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COMUNE DI SALUGGIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) - Approvazione modifica.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 

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

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco Sì 
2. COTEVINO MARGHERITA - Consigliere Sì 
3. FARINELLI LIBERO - Consigliere Sì 
4. BARBERIS GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. VALLINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. DEMARIA ADELANGELA - Consigliere Sì 
7. PISTAN FABIO - Consigliere Sì 
8. BIANCO RENATO - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa ANNA ACTIS 

CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FIRMINO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



AREA FINANZIARIA  
 
IL SINDACO RELAZIONA 

VISTI 

� L’art. 1 comma 86 della Legge 549/1995 che così recita: “I comuni possono deliberare 

agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi 

commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di 

lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi.” 

� Il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 

con delibera di Consilio Comunale n.10 del 19/05/2014; 

� La deliberazione di Consiglio Comunale n.53/2016 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017/2018/2017; 

� La deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2016 di Approvazione del Piano Finanziario e 

delle Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per Anno 2017; 

DATO ATTO che: 

il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno 

di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

l’art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” 

ha disposto che 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 é differito al 

31 marzo 2017. 

RITENUTO necessario addivenire alla modifica al regolamento per l'applicazione del tributo sui 

rifiuti (TARI) mediante inserimento di un nuovo comma 3 all’articolo n. 49 ad oggetto: 

“Agevolazioni ed esenzioni” cosi come di seguito riportato: 

“3. Gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello 

svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per almeno sei 

mesi, qualora il servizio di gestione dei rifiuti  ne abbia avuto un’interruzione, hanno diritto ad una 

riduzione della TARI, proporzionale ai mesi di effettiva interruzione, da applicarsi nell’anno fiscale 

successivo, a seguito di formale istanza da prodursi entro il 15 febbraio di ogni anno. 

Limitatamente all’anno 2017, le istanze riferite alle interruzioni di servizio del 2016, dovranno 

essere presentante entro il 15 maggio 2017. 

La relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fiscalità 

generale del Comune.” 



VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 

Economico finanziaria e tributi; 

PROPONE 

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa il regolamento per l'applicazione del tributo 

sui rifiuti (TARI) cosi come evidenziato in narrativa; 

2. di riapprovare, a seguito delle modifiche di cui sopra, il regolamento di disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta 

da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3. di stabilire che, sulla base del Decreto Legge 30/12/16 n.144 con cui è stato disposto il 

differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2017, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2017, sostituendo il precedente 

regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10/2014, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 

448 e s.m.i.; 

4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e 

delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.; 

INOLTRE, attesa la necessità di provvedere con urgenza all’applicazione di quanto in oggetto, visto 

l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000,  

 

PROPONE   

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Vice Sindaco Margherita Cotevino illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Pistan chiede informazioni e successivamente farà alcune considerazioni: 

- Perché questa proposta viene fatta solo adesso? 
Il Sindaco risponde che le condizioni sono maturate ora. 
 

- I lavori di via Lusani sono stati conclusi il 10/09/2017. Perché non è stata fatta la 
proposta a suo tempo? 

L’Assessore Farinelli risponde dicendo che onestamente non hanno pensato a questa possibilità 
nel periodo di predisposizione del Bilancio. La questione è stata posta dopo. Analizzando la 
normativa si è visto che si poteva dare uno sgravio della TARI ai commercianti, alle condizioni 
espresse nel regolamento. 
Si è previsto un principio applicabile anche in futuro se si verificheranno le condizioni previste 
dalla normativa. 
È evidente che i lavori pubblici fatti hanno penalizzato i commercianti ed è sembrato corretto 
riconoscerlo. 
 

- C’è stata una richiesta dei commercianti? 
L’Assessore Farinelli risponde di sì. 
 

- C’erano altre possibilità per alleviare i commercianti?  
Il Responsabile del Servizio spiega che i termini per qualsiasi tipo di rimborso passano dal 
Regolamento. 
 
Il Consigliere Pistan,  prosegue con alcune considerazioni: 

- Il cantiere è durato almeno sei mesi, ma è stato spezzato in tre tronconi e l’insieme dei tre  
non è durato sei mesi. 

L’Assessore Farinelli risponde che ci sono anche altri lavori fatti sulla stessa Via Lusani. 
Il Sindaco afferma che i termini sono quelli dell’appalto. 
Riteniamo di aver fatto una scelta saggia per aiutare i commercianti che hanno avuto dei disagi. 
 

- Il nuovo comma prevede che sia stato interrotto il serviziodi raccolta rifiuti  che invece 
non è mai stato fermato. 

Il Sindaco risponde che è stato interrotto il servizio porta a porta. 
L’Assessore Farinelli evidenzia che i commercianti hanno prodotto meno rifiuti. 
 

- Se si mette nei panni di chi dovrà certificare questi elementi vede molte difficoltà. 
Chiede di sospendere il punto per evitare di applicare una delibera che in futuro potrebbe 
essere disapplicata.  

L’Assessore Farinelli evidenzia che bisogna rispettare il termine del 31/03/2017 e che ci sono 
tutti i pareri previsti. 
Il Sindaco evidenzia che da parte della minoranza non ci sono mai proposte ma solo critiche. 
   
 
Il Consigliere Pistan conclude dicendo che sarebbe stato meglio prevedere una forma di 
contributo. 
L’Assessore Farinelli chiede al Consigliere Pistan di proporre alla Giunta cosa fare. Gli  chiede 
se vuole approvare la proposta sapendo che se non si delibera adesso non si potrà più fare. 
 
Il Consigliere Pistan dichiara il suo voto contrario per i motivi espressi e perché è una proposta 
rischiosa. È un provvedimento lodevole nelle intenzioni,  ma probabilmente inattuabile. 
 
Entra in aula il Consigliere Barberis Giuseppe. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 



Per il tenore del dibattito si rimanda allo strumento elettronico di registrazione del Consiglio del 
29/03/2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta ed i pareri espressi sulla stessa, 
 
 
Consiglieri presenti 7 
Con nessun Consigliere astenuto, 
Voti contrari n. 1 (Pistan), 
Voti favorevoli n. 6, 

DELIBERA 
 
 
1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa il regolamento per l'applicazione del 
tributo sui rifiuti (TARI) cosi come evidenziato in narrativa; 

2. di riapprovare, a seguito delle modifiche di cui sopra, il regolamento di disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 
147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 

di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), 
il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, sulla base del Decreto Legge 30/12/16 n.144 con cui è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2017, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2017, 
sostituendo il precedente regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.10/2014, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 
dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e s.m.i.; 

4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.; 

 
SUCCESSIBAMENTE,  
 

stante l’urgenza di provvedere visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 
n.267/2000,  
 

DELIBERA 
Con voti: 
n. 1 contrario (Pistan) 
n. 6 favorevoli  

  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to : Dott.ssa ANNA ACTIS CAPORALE 
 
 

 


