
 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Provincia di Torino 

 
 
 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Consiglio Comunale  
 

 

DATA: 17/03/2017  N.7 

 

 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC: MODIFICA CAPITOLO 4 "REGOLAMENTO 

COMPONENTE TARI".           

 
 

L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti cinque nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di 

cui al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CANALE Duilio SINDACO X       

BERTIN Marina VICE SINDACO X       

RIVOIRA Gabriele CONSIGLIERE X       

DEPETRIS Piergiorgio CONSIGLIERE X       

REVEL Marco CONSIGLIERE X       

FERRANDO Gaia CONSIGLIERE X       

ROMAN Marinella CONSIGLIERE X       

BESSON Matteo CONSIGLIERE X       

MARCELLINO Elena CONSIGLIERE X       

CESANO Giorgino CONSIGLIERE X       

DELMIRANI Enrico CONSIGLIERE X       

CAFFARATTI Irene CONSIGLIERE X       

CORDA Giovanni CONSIGLIERE X       

    

 Totale Presenti: 13  

 Totale Assenti:  0 

 

Assume la Presidenza REVEL Marco nella sua qualità di PRESIDENTE 

Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo. 

 

REVEL Marco nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la 

seduta. 
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D.C.C. N. 7 DEL 17/03/2017 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE IUC: MODIFICA CAPITOLO 4 

"REGOLAMENTO COMPONENTE TARI".           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 è stata 

istituita con decorrenza 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

DATO ATTO che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta dall’ I.M.U. (imposta 

municipale propria), dalla TASI (tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa sui rifiuti);  

 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 5 in data 07/04/2014 recante: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).”; 

 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 30 in data 28/04/2016 recante: “REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - MODIFICA CAPITOLO 4 

REGOLAMENTO COMPONENTE TARI.).”;  

 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 19 in data 30/07/2015 recante: “REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - MODIFICA CAPITOLO 4 

REGOLAMENTO COMPONENTE TARI.).”;  

 

RILEVATO che l’applicazione del tributo ha evidenziato la necessità di disciplinare diversamente 

la componente TARI in particolare riferimento alle agevolazioni; 

 

DATO ATTO che quanto proposto è stato esaminato dalla I Consiliare Permanente nella seduta del 

07/03/2017; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la Legge 23/12/1996, n. 662 e s.m.i; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e s.m.i.; 
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VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 

n. 214 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla Legge 

27/02/2017, n. 19 con cui il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 

è differito al 31 marzo 2017; 

 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

 la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. 

 la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

SU RELAZIONE dell’Assessore competente; 

 

DATO ATTO che nel corso della trattazione è sopraggiunto il Consigliere DEPETRIS (ore 18.19); 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, 

rilasciato dal responsabile del servizio competente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, 

e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 

finanziario; 
 

CON votazione resa in forma palese (presenti 13) che dà il seguente risultato: 

 n. 07 favorevoli 

 n. 00 contrari   

 n. 06 astenuti (CAFFARATTI, CESANO, CORDA, DELMIRANI, DEPETRIS e ROMAN) 
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DELIBERA 
 

1) di approvare, come approva, le seguenti modifiche al “Capitolo 4 Regolamento componente 

TARI” del Regolamene per la disciplina della IUC (Imposta Comunale Unica): 

a) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: “ 

 
Art. 26.  Agevolazioni 
1. Nei limiti dello stanziamento del Bilancio annuale di previsione ai residenti che si trovino in grave difficoltà 

economica sono applicate le seguenti agevolazioni proporzionali al reddito ISEE, secondo il seguente prospetto: 

Valore ISEE fino a 2.200,00 € Diminuzione del 100% della tassa sia sulla parte 
fissa sia sulla parte variabile della tariffa 

Valore ISEE da 2.200,01 € a 3.500,00 € Diminuzione del 50% della tassa sia sulla parte 
fissa sia sulla parte variabile della tariffa 

Valore ISEE da 3.500,01 € a 5.000,00 € Diminuzione del 25% della tassa sia sulla parte 
fissa sia sulla parte variabile della tariffa 

Tali agevolazioni saranno applicate a partire dall’ISEE con valore più basso e continuando in ordine crescente, 
nei limiti dello stanziamento del Bilancio annuale di previsione. In caso di parità di valore ISEE si seguirà l’ordine 
cronologico secondo la data di presentazione al protocollo dell’ISEE stesso.  
2.  Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori agevolazioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie 
economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, persone ricoverate 
a lungo termine presso strutture sanitarie o case di cura private ovvero per le associazioni di volontariato 
operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare 
adeguatamente e modulare precisamente. 
3. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 
659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce 
l'iscrizione stessa. 
4. Alle agevolazioni deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la 
documentazione sul sito web del Comune e del Gestore. 
5. A decorrere dal 01/01/2018, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli aventi diritto dovranno presentare 
all’Ufficio Tributi del Comune la domanda di agevolazione corredata dell’attestazione ISEE valida per l’anno in 

corso, a pena di decadenza dal diritto.”; 

 

2) di dare atto che le modifiche appena approvate entrano in vigore con decorrenza 01/01/2017; 

 

3) che la presente deliberazione, venga trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze entro 

30 giorni dalla sua esecutività e venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed in tutte le 

altre sedi e forme stabilite. 

 

 
* * * * * 
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Estremi della proposta: 

 

Proposta n.4 del 02/03/2017 

 

Ufficio proponente:UFFICIO TRIBUTI 

 

OGGETTO: 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: 

MODIFICA CAPITOLO 4 "REGOLAMENTO COMPONENTE TARI".           

 

 

Visto 

 

 

DATA: _______________________________ 

 

 

 

IL SINDACO/L’ASSESSORE 

 

_______________ 

 

 

 



 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Provincia di Torino 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: REVEL Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: MANA dott. Paolo 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmata digitalmente per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Luserna San Giovanni, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/03/2017 

 


