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ANDREA ANGOGNA

CLAUDIO CASARIN CONSIGLIERE Presente
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MARIA LUISA ROSSO CONSIGLIERE Presente

  COMUNE DI VEROLENGO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
  n. 8

=============================================================
OGGETTO: MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA   DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
=============================================================

L’anno  duemiladiciassette addi  ventotto del mese di marzo alle ore 20:45 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

ROSANNA GIACHELLO

ILARIA ALBERTI CONSIGLIERE Presente

TIZIANO MATTA CONSIGLIERE

LUIGI BORASIO CONSIGLIERE Presente

Presente

ALEX ACIDE

AGOSTINO VIANO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE

ROBERTO CATTOZZI

ROBERTO GIGLIA CONSIGLIERE Presente

VICE SINDACO Presente

SANDRO FRANCHI CONSIGLIERE Presente

Presente

                    Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale Sig.
DOTT. MICHELANGELO LA ROCCA

             Assume la presidenza la Signora  ROSANNA GIACHELLO

   Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SINDACO

MANUELE CENA



OGGETTO: MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA   DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, 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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2014 con la quale
veniva approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica
(I.U.C.);

Viste  le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2015  e 12 del
29/04/2016 con le quali veniva modificato il Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Unica (I.U.C.) in relazione alla componente TA.RI ;

Ritenuto in particolare di dover apportare alcune modifiche al capo IV – Tassa sui
Rifiuti  (TARI) e più in particolare:

all’art. 33 rubricato “ESENZIONI E RIDUZIONI”, al fine di concedere la-
riduzione della tariffa , sia per la quota fissa che variabile,  nella misura del 50%
dovuta per i locali ed aree adibite in via continuativa ed esclusiva, ad attività di
assistenza ad infanzia,  caritatevoli e ordini religiosi, sicurezza, ordine pubblico
e protezione civile, per la parte adibita direttamente a tale attività.
Ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L n. 147/2013, la presente    agevolazione è-
iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa  ;
all’art. 34 rubricato “AGEVOLAZIONI TARIFFARIE”, al fine di concedere-
LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
La tariffa è ridotta del 5%, sia per la quota variabile che per la quota fissa, per le-
utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al
recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di
compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta-
da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal mese
successivo alla richiesta.
Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di-
raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del
servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
Tale agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti



alimentari, che, come da segnalazione dell’Autorità d’Ambito Torinese 3, potrebbero
determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.
Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta-
differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658,
della Legge 27/12/2013, n. 147.
Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti-
articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura
integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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.244/2016 , ai sensi del quale  il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2017-2019 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti altresì i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 267/00, dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica1)
comunale (IUC)” come di seguito:

Art. 33  :
      di stabilire la riduzione della tariffa  nella misura del 50%%, sia per la quota
 variabile che per la quota fissa,  dovuta per i locali ed aree adibite in via continuativa
ed esclusiva, ad attività di assistenza ad infanzia,  caritatevoli e ordini religiosi,
sicurezza, ordine pubblico e protezione civile, per la parte adibita direttamente a
tale attività.

     Ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L n. 147/2013, la presente  agevolazione è
      iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è
      assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
      al quale si riferisce l'iscrizione stessa  ;

      Art. 34 :
       di stabilire la riduzione tariffaria nella misura  del 5%, sia per la quota
       variabile che per la quota fissa, per le utenze domestiche servite da raccolta



       domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o
       anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella
       pratica agronomica.
       La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica
       richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto
       dal mese successivo alla richiesta.
       Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al
       servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al
       soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il
        conferimento di tale frazione. Tale agevolazione non è concessa in caso di
        utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da
       segnalazione dell’Autorità d’Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi
       inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.
       Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la
       raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1,
       comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.
       Il costo delle riduzioni previste dal presente  articolo resta a carico degli altri
        contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto
        dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 20172)

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della3)
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 CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta relativa alla modifica del
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) e su
quelle successive relative alla IUC medesima e che vanno fino al punto 12;
Udito l’intervento del Consigliere Comunale dott. Sandro Franchi che chiede che le
proposte siano valutate punto per punto;
Il Sindaco ribadisce che è più efficace valutarle in blocco anche se, ovviamente,
verranno poi votate singolarmente;
Lo stesso Sindaco afferma che il regolamento verrà modificato in due parti:
l’art. 33 che riguarda le esenzioni e riduzioni e viene prevista una riduzione del 50% a
seguito di una richiesta dell’asilo di Casa Bianca;
l’art.34 riguardante le agevolazioni e viene prevista una riduzione del 5% riguardante
sia la parte fissa che la parte variabile a favore di coloro che ricorrono al
compostaggio;
Udito l’intervento del Consigliere Comunale Claudio Casarin il quale sofferma la
propria attenzione su questa sperimentazione dell’agevolazione del 5% e sull’albo dei
compostatori;
Udita la relazione del Sindaco che parla della tari e precisa che il criterio base è che i
costi del servizio sono definiti sulla base di un piano finanziario e vengono ripartiti al
100% tra le varie categorie e precisa che la percentuale delle utenze domestiche è
pari all’88,70 %, mentre le non domestiche ammontano all’ 11,30%.
Lo stesso Sindaco precisa che c’è un nuovo scadenziario, che tutte le quattro rate
verranno pagate nell’anno, ma c’è anche la possibilità di pagare tutto entro il 31/8.
Il Sindaco poi illustra le regole sull’IMU, elenca le aliquote che sono le stesse dell’anno
scorso, sul comodato gratuito, sui terreni agricoli e precisa che dal 2014 la normativa
fiscale è sempre più complicata e confusa.
Riguardo alla Tasi lo stesso Sindaco precisa che è uguale a quella dell’ anno scorso e
che è a carico sia del possessore che del proprietario.
Udito l’intervento del Consigliere Comunale dott. Sandro Franchi che fa notare come la
riduzione del 50% sia iscritta a bilancio come spesa, mentre la riduzione del 5% resta
a carico degli altri contribuenti.
Lo stesso Consigliere Comunale dott. Sandro Franchi sofferma poi la propria
attenzione sul piano finanziario e chiede spiegazioni sul valore riferito ai giornalieri che
non sembrerebbe congruo ed afferma che è condivisibile il discorso di premiare chi fa
il compostaggio ed infine fa notare come dalle tariffe si evinca che le utenze
domestiche avranno un leggero aumento e quelle non domestiche una piccola
diminuzione.
Udito l’intervento del Sindaco che precisa che l’obiettivo del compostaggio è quello di
ridurre i rifiuti da smaltire, che la variazione di cui parla il Consigliere Comunale dott.
Sandro Franchi c’è ma è di poco conto e che il valore riferito ai giornalieri è congruo e
ribadisce che questo metodo è più giusto in quanto si dà più valore al numero dei
componenti che son quelli che producono i rifiuti;
Udito l’intervento del Consigliere Comunale Claudio Casarin il quale sostiene che è un
discorso sperimentale la riduzione per il compostaggio e che bisogna attendere l’esito
di tale sperimentazione per vedere che incidenza possa avere sull’indifferenziato e
sostiene che il compostaggio è difficile che si possa fare nei codomini, uno al massimo
due casi si possono prestare ed afferma che anche questo aspetto verrà valutato dopo
la sperimentazione del compostaggio;



Udito l’intervento del Consigliere Comunale dott. Sandro Franchi che chiede
chiarimenti sull’art. 3 e sull’art. 12 del regolamento sui compostatori e vuole sapere se
le premialità siano ancora da definire;
Udito l’intervento del Consigliere Comunale dott. Luigi Borasio il quale fa notare che la
delibera parla di riduzione del 5% mentre nel regolamento si parla del 10% e forse è
un errore da correggere e sottolinea come i condomini siano tagliati fuori dal
compostaggio e chiede se non sia possibile pensare per loro ad una raccolta comune;
Udito l’intervento del Sindaco Rosanna Giachello il quale precisa che se il
compostaggio avrà successo i condomini avranno indirettamente un vantaggio anche
loro.
Udito l’intervento del Consigliere Comunale Agostino Viano il quale afferma che
l’importante è incentivare i cittadini e chiede cosa si sia deciso per gli sfalci;

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione
espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 4 (Borasio, Franchi, Giglia e Viano) espressi
nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione.

Successivamente stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 4 (Borasio, Franchi, Giglia e Viano) espressi
nei modi e forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D. lgs 18.08.00 n. 267



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

 ROSANNA GIACHELLO DOTT. MICHELANGELO LA ROCCA


