
COPIA

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
--------------------

Provincia di Torino
----------

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3
_______________________________________________________________________
OGGETTO: REGOLAMENTO I.U.C (IMPOSTA UNICA COMUNALE), COMPONENTE
TARI (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVA STESURA
INTEGRALE.
_______________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette addì 30 del mese di Gennaio alle ore 17:20 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Presidente 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:

1 - PUPPO FABRIZIO  - Sindaco
2 - BRINO GIANCARLO 14 - NUCETTO MONICA MARIA
3 - CADONI ROBERTA MARIA 15 - PALENA GIUSEPPE
4 - CARBONE ANTONINO 16 - PALUMBO CALOGERO ANGELO
5 - CHIAPIN CHIARA 17 - PULTRONE ANTONINO
6 - CHIARLE GIORGIO 18 - ROMANIELLO ILARIA
7 - CIRILLO ARNALDO 19 - ROTUNDO STEFANIA
8 - CRISTIANO MIRELLA 20 - RIGNANESE VINCENZO
9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO 21 - RIVOIRA LUCA
10 - FAVILLI ANDREA 22 - SCAVONE FELICE
11 - GAIOLA CHIARA 23 - SINISCALCHI ENRICO
12 - LEVATO CHECCHINA ELENA 24 - VELARDO PINO
13 - MENCUCCINI SONIA 25 - VOLPATTO DANIELE

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, PACE MASSIMO,
BISACCA SERGIO, DANIEL NINO E GHISAURA ANTONELLO.

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del  presente argomento, i Signori:

PALENA GIUSEPPE, ROMANIELLO ILARIA (Giustificata), SINISCALCHI ENRICO (Giustificato) e

NUCETTO MONICA MARIA.

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in

oggetto.



SEDUTA DEL     30/01/2017          VERBALE N.  3

OGGETTO: REGOLAMENTO I.U.C (IMPOSTA UNICA COMUNALE),
COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE
MODIFICHE E NUOVA STESURA INTEGRALE.              

PREMESSO CHE

 l’art. 1, comma 639, della Legge del 27/12/2013, n. 147, ha previsto
l’istituzione dell’imposta unica comunale  (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: il possesso degli immobili e l’erogazione e fruizione di
servizi comunali;

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni
principali, 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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

 con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge
02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva
della IUC;

 viste le modifiche e integrazioni apportate in particolare alla componente
TARI, con le norme di seguito richiamate:
 art. 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con

modificazioni in Legge 23 maggio 2014, n. 80;
 art. 7, commi 4 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito

in Legge 06 luglio 2015, n. 125;

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a
norma dell’art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 all’imposta unica comunale
(IUC), il quale stabilisce che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie
entrate anche tributarie, e che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di Legge vigenti;

VISTO il regolamento IUC e sue componenti TARI, TASI e IMU, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, modificato e riapprovato
nelle nuove stesure con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015 e
n. 60 del 29/09/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 15 dicembre 2016, ad oggetto
“Gestione diretta del tributo TARI dal 1 gennaio 2017 – indirizzi e approvazione
bozza di convenzione fra il Comune di Settimo Torinese e il Consorzio di Bacino 16



per la definizione di attività pregresse e trasferimento di competenze e banche dati
dal Consorzio al Comune”;

RITENUTO di apportare modifiche al suddetto regolamento, limitatamente alla
componente TARI, come di seguito riassunto:

 art. 26: abrogazione commi 1 e 2, con i quali veniva affidata al Consorzio di
Bacino 16 la gestione della TARI. Tali commi vengono abrogati in riferimento
alla scelta del Comune di gestire direttamente il tributo a partire dal 1 gennaio
2017;

 art. 14: nuove modalità di pagamento per la TARI dovuta per occupazioni di
suolo pubblico in aree mercatali da parte degli operatori con posto fisso
assegnato, con calcolo da effettuarsi in base ai giorni di presenza settimanale
effettiva nell’anno:
 pagamento a seguito di invio di avviso di pagamento precompilato;
 incasso presso le aree mercatali;
 tramite sistemi elettronici e altri strumenti previsti da  disposizioni

normative vigenti in materia di pagamenti a favore della Pubblica
Amministrazione;

 art. 17, comma 7: aggiunta lettera i), al fine di prevedere una riduzione del
70% per i parcheggi che il Comune intende dare in concessione. Testo della
lettera i): “riduzione del 70% della TARI (quota fissa e quota variabile) per
parcheggi a pagamento in concessione comunale, in relazione alla minore
potenzialità di produzione di rifiuti e alla non proporzionalità tra ampiezza della
superficie e rifiuti prodotti o producibili.”;

 art. 19, comma 6: aggiunta previsione delle scadenze di pagamento nel caso
di emissione di nuovo avviso di pagamento conseguente a variazioni delle
caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo;

 nuovo art. 26: l’attuale comma 4 diventa articolo 26 con unico comma, ad
oggetto “Comunicazione all’Agenzia delle Entrate”, modificando il soggetto
tenuto alla comunicazione da “soggetto gestore del servizio” a “il soggetto
gestore della TARI”;

 nuovo art. 27: l’attuale comma 3 diventa articolo 27 con unico comma, ad
oggetto “Disposizioni transitorie”;

RITENUTO, in via sperimentale per l’anno 2017 e facendo propria la facoltà
concessa dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di avvalersi della società SAT Scarl
(società a capitale interamente pubblico), per la riscossione della TARI dovuta dagli
operatori con posto fisso assegnato nelle aree mercatali (art. 14, comma 6, lettera
a));

PRESO ATTO che, come da nota prot. n. 683/4.04 del 22/12/2016 della Città di
Settimo Torinese riscontrata con nota prot. n. 3540 del 28/12/2016 da parte del



Consorzio di Bacino 16, si è verificato che alla data odierna l’importo delle quote
residue non riscosse riferite alla gestione della TIA da parte del CB16 per il Comune
di Settimo Torinese nel periodo 2006–2012 è pari ad euro 4.252.106,56, importo che
sarà riconosciuto dalla Città di Settimo Torinese al Consorzio di Bacino 16 nel
triennio 2017–2019, così come previsto dagli atti emanati dallo stesso Consorzio;

VISTI, in particolare, i commi 682, 683, 688, 689, 690, 692 dell’art. 1 della Legge di
stabilità 2014 n. 147/2013;

ESAMINATO il Regolamento IUC, componente TARI, allegato per costituirne parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarlo nella
nuova stesura integrale a seguito delle modifiche sopra riassunte;

PRESO ATTO che il corpo regolamentare allegato quale parte integrante della
presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2017, secondo le previsioni di cui
all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, a decorrere
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale
(IUC);

DATO ATTO che con Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, art. 5, comma 11, il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 è stato
differito al 31/03/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2017 con la quale
veniva proposta al Consiglio Comunale l’approvazione delle modifiche  e della nuova
stesura integrale del Regolamento in oggetto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del
Dirigente del Servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile
finanziario;





VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti afferito con verbale n. 28 del
17/01/2017;

RICORDATO che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione
Consiliare Permanente in data 18/01/2017;

PROPOSTA l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma
4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché  il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2) di approvare le modifiche, come riassunte in premessa, al Regolamento IUC,
componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
27/02/2014, e modificato e riapprovato nelle nuove stesure con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015 e n. 60 del 29/09/2016, e che viene
approvata la nuova stesura dello stesso, allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

3) Di avvalersi, in via sperimentale per l’anno 2017 e facendo propria la facoltà
concessa dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, della società SAT Scarl (società a
capitale interamente pubblico), per la riscossione della TARI dovuta dagli
operatori con posto fisso assegnato nelle aree mercatali (art. 14, comma 6,
lettera a));

4) di dare atto che l’allegato corpo regolamentare del regolamento IUC,
componente TARI, ha effetto dal 1 gennaio 2017;

5) di provvedere ad inviare, nelle forme di Legge copia del presente provvedimento
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

*****************



PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.to Dr. Stefano MAGGIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Simona QUARANTA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l’intervento dell’Assessore PIASTRA e del Consigliere VOLPATTO,

registrati  su DVD della seduta del 30/01/2017.

Procedutosi a votazione;

Con n. 14 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 21 Consiglieri presenti alla

seduta, di cui n. 14 votanti e n. 7 che non partecipano al voto (CHIAPIN, CHIARLE,

CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, LEVATO e SCAVONE), esito proclamato dal

Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 14 voti favorevoli,

palesemente espressi dai n. 21 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 14 votanti e

n. 7 che non partecipano al voto (CHIAPIN, CHIARLE, CIRILLO, DEL VAGO,

FAVILLI, LEVATO e SCAVONE), immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo

comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.



 Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  BRINO GIANCARLO

___________________________________________________________________


