
 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

INTEGRAZIONE AL  REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 
RELATIVAMENTE ALLA COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 
- TARI.           

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DOTTA EDOARDO - Sindaco Sì 

2. RIZZO EMANUELE GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 

3. PIACENZA NAUSICA - Assessore  Sì 

4. DONGHI STEFANO - Consigliere  Sì 

5. MAIA EZIO - Consigliere  Sì 

6. SCLAVO BRUNO - Consigliere  Sì 

7. GARELLI ELISABETTA - Consigliere  Sì 

8. MASSA FRANCO - Consigliere  Sì 

9. BOFFANO CINZIA - Consigliere  Giust. 

10. CHIONETTI TIZIANA - Consigliere  Sì 

11. BONGIOVANNI LUCA - Consigliere  Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Luciano Dott.ssa Patrizia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTTA EDOARDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

         COMUNE DI LESEGNO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 

istituito dal 1 gennaio 2014 l’imposta comunale unica “IUC”, che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 

Richiamata, la deliberazione n. 20 del 07/08/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il regolamento comunale TARI; 

 

Visti: - i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con disposizioni sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima; - l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 

per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 



nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

 

Dato atto che in relazione alle utenze presenti sul territorio si rende necessario istituire una nuova 

tipologia di utenza non domestica “MENSA”  e che questa operazione  porta un integrazione 

all’allegato “A” del regolamento   approvato con la citata deliberazione C.C. n. 20 del 07/08//2014; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;  

 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 10 (dieci)  Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa,  il “Regolamento comunale per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” all’allegato A  inserendo la categoria MENSA  per le 

utenze non domestiche; 

 

2. di prendere atto che la modifica al predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;  

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.  

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

F.to DOTTA EDOARDO 
  
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to  Luciano Dott.ssa Patrizia 
 

 
 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
LESEGNO, li___________________  

Il Segretario Comunale 
Luciano Dott.ssa Patrizia 

 
 
 


