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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.8 

 
OGGETTO: 

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE 

TARI.      

 

 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore venti e minuti zero 

nella sala delle adunanze 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. GAIOTTI GIACOMO LUIGI - Sindaco  Sì 

2. RISSO DAVIDE - Vice Sindaco  Sì 

3. PARRACONE FRANCESCA - Assessore  Sì 

4. PARRACONE EMANUEL - Consigliere  Sì 

5. FORNERIS GIACOMO - Consigliere  Sì 

6. CARUSO DANIELE - Consigliere  Giust. 

7. RE CINZIA - Consigliere  Sì 

8. CAPPAI DEBORA - Consigliere  Sì 

9. MAZZUCCO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

10. CAVALLO MATTEO Sì 

11. GIORDANA GUIDO Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale FENOGLIO Dr.ssa LAURA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAIOTTI GIACOMO LUIGI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 22.05.2014 ad 
oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – esame 
ed approvazione” e n. 30 del 28.07.2015 ad oggetto: “Integrazione al vigente 
regolamento IUC – componenti IMU –TASI - TARI; 
  
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 e precisamente:  
- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);  
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).  
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento 
I.U.C. componente TARI attualmente in vigore;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia;  
 
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 in data 30.12.2016 il quale rinvia al 31.03.2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 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. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del 
servizio finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché 



parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e 
contabile; 
 
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; 
  
ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:  
Presenti n. 10 - Astenuti n.// - Votanti n. 10 - Voti Favorevoli n. 10 - Voti Contrari n. //  
 

DELIBERA 

1. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale – I.U.C. componente TARI:  
 
a) l’articolo 33.D comma 2, è modificato nel seguente modo: 
Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza il 
16 Giugno e 16 Ottobre. 
 
b) l’articolo 33.D comma 3, è modificato nel seguente modo: 
E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. 
 
 2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. componente  TARI meglio precisate ai punti precedenti; 
  
- in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs 446/97, per quanto non disciplinato 
dal vigente regolamento IUC - componenti IMU,TASI e TARI così come modificato con 
la presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia di IUC;  
 
- per quanto non regolamentato sono applicabili, altresì, le disposizioni, in quanto 
compatibili, del vigente regolamento delle entrate tributarie e di riscossione entrate 
extratributarie;  
 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione di copia 
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
5. DI PUBBLICARE altresì il presente regolamento:  
- sul sito internet del Comune  
- all’albo pretorio on-line mediante avviso di deposito ai sensi art.7 dello Statuto 

Comunale. 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to : GAIOTTI GIACOMO LUIGI 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : FENOGLIO Dr.ssa LAURA 
 

 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso 
amministrativo. 
 
Valdieri, li 22/03/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FENOGLIO Dr.ssa LAURA 
 


