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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. SEZIONE 
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L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

  

  1. PREACCO SUSANNA - Sindaco 

  2. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere 

  3. PEPE AGNESE - Assessore 

  4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco 

  5. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere 

  6. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore 

  7. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere 

  8. TRIFIRO' MARCO - Consigliere 

  9. MIRELLA MASSIMILIANO - Consigliere 

10. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere 

11. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere 

12. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere 

13. BORDOLANI EMILIO GIOVANNI - Consigliere 

 

                                               TOTALE  PRESENTI 

                                               TOTALE  ASSENTI   

 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

_____ 

12 

1 

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA. 

Assiste alla seduta l’Assessore esterno D’ADDETTA Michele Antonio. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria. 

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



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2018 

 

 

OGGETTO:  Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C. Sezione Tari. 

Modificazioni. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’assessore Rocco FRANCO  

 

Premesso che 

 

i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), 

hanno istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata sui 

seguenti presupposti impositivi: 

 

- possesso di immobili e loro natura e valore 

- erogazione e fruizione di servizi comunali 

 

la suddetta imposta è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 luglio 2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale - IUC - nel territorio di questo 

Comune, a partire dal 1° gennaio 2014; 

 

Considerato che la sezione 4 del Regolamento disciplina il tributo sui rifiuti - TARI, introducendo 

per le utenze domestiche il calcolo puntuale del tributo, che considera non solo i parametri di legge 

(superficie occupata e numero dei componenti del nucleo familiare) ma anche la quantità di rifiuti 

indifferenziati conferiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento, misurata tramite il conteggio 

del numero dei conferimenti per il volume dell’attrezzatura assegnata a ogni utenza; 

 

Precisato che i primi anni di sperimentazione del sistema di tariffazione puntuale della TARI hanno 

evidenziato l’esigenza di modificare il regolamento per rendere la tassazione più equa nei confronti 

dell’utenza, in quanto: 

 

- la bollettazione potrebbe essere emessa  in due rate annuali - una in acconto in corso d’anno e 

una a inizio anno di conguaglio; 

- il numero dei componenti il nucleo familiare, tramite procedura automatica eseguita dai 

software gestionali dei tributi e dell’ufficio anagrafe, potrebbe essere rilevato non solo alla data 

del 1° gennaio, come attualmente previsto dall’art. 7, comma 3, ma aggiornato con le eventuali 

variazioni del nucleo famigliare in corso d’anno; 

- attualmente per le abitazioni utilizzate saltuariamente da non residenti il numero presunto di 

componenti del nucleo familiare è tre, salvo diversa dichiarazione dell’intestatario; si propone 

che per le seconde case di residenti nel Comune di Sant’Antonino di Susa, il nucleo sia 



considerato formato da una sola persona, in quanto spesso si tratta di locali non effettivamente 

utilizzati, neppure come “seconda casa”; 

- si intende garantire che la riduzione prevista per chi smaltisce i rifiuti organici tramite 

l’autocompostaggio, fissata al 20% della quota variabile della TARI, sia comunque sempre pari 

almeno al 5% del totale del tributo stesso; 

- è necessario adeguare il regolamento all’art. 9-bis comma 2 del D.L. n. 47 del 2014, che 

prevede la riduzione di 2/3 del tributo per i soggetti iscritti all’AIRE del Comune e già 

pensionati nel paese di residenza; 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 è fissato al 

31/03/2018, come stabilito dal Ministero dell’Interno in Conferenza Stato-Città del 07/02/2018;  

 

Esaminata pertanto la proposta di modificare, con decorrenza 01/01/2018, il regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale - IUC - Sezione 4 - TARI, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 30 del 24 luglio 2014 come segue: 

 

1) sostituire il primo paragrafo del comma 3 dell’art. 7, con il seguente: 

3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo 

famigliare risultante dai registri anagrafici comunali, tenendo conto delle variazioni che 

intervengono nell’anno di competenza del tributo. 

 

2) Aggiungere il seguente comma 5 bis all’art. 7: 

5 bis.  Per le utenze domestiche occupate da soggetti residenti nel Comune e diverse 

dall’abitazione principale, si assume un nucleo familiare di una persona. 

 

3) Sostituire il comma 1 dell’art. 14 con il seguente: 

1. La tariffa è ridotta del 5% del totale (quota fissa più quota variabile), 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. 

 

4) Inserire il seguente comma 3 bis all’art. 14: 

3 bis.  La tariffa si applica in misura ridotta di due terzi nel caso di unica unità immobiliare sul 

territorio nazionale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. 

 

5) Sostituire il comma 2 dell’art. 16 con il seguente: 

2. Il tributo, comprensivo della quota provinciale, è versato esclusivamente al Comune. Il 

versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato in un massimo di tre 

rate: una o due rate di acconto scadenti nel medesimo anno di imposizione e una rata di 

conguaglio, scadente di norma entro maggio dell’anno successivo a quello di imposizione. 

Il versamento potrà essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale, o 

modello di pagamento unificato F24, o tramite altre modalità offerte dai servizi elettronici 

di incasso e di pagamento interbancari e postali oppure con le altre modalità previste dalla 

legge. 

 

Tutto ciò premesso, sentiti gli interventi dei consiglieri 

 

Emilio Bordolani (Sant’Antonino Lista Indipendente) che auspica e propone un aumento superiore 

al 5% rispetto a quello proposto dall’ Amministrazione se si intende incentivare l’autocompostaggio 



oltre a uno scorporo dalla prima abitazione delle autorimesse che non producono rifiuti e, anzi 

contribuiscono a non occupare i parcheggi pubblici; 

 

Antonio Ferrentino che evidenzia la filosofia dell’Amministrazione orientata non ad avvantaggiare 

la posizione del singolo bensì a ridurre complessivamente il costo del servizio - che deve pareggiare 

con le entrate realizzate e non essere a carico della fiscalità generale - a vantaggio di tutta la 

cittadinanza: se la politica dell’incentivazione dovesse produrre i risultati attesi non si può escludere 

una riduzione della tassa; 

 

Donata Cappuccio (Unione Democratica Sant’Antonino) che chiede se sia stato calcolata la 

riduzione del gettito derivante dalla diminuzione a favore dei residenti proprietari di seconda casa 

(il capogruppo Ferrentino risponde che i residenti interessati sono 24 per ca. € 500 di diminuzione 

di gettito) mentre il consigliere Roberto Giuglard osserva che sarebbe più sensato ridurre il numero 

di “svuotamenti” ad es. da otto a quattro, ipotesi che l’Amministrazione non esclude di valutare in 

futuro; infine il consigliere Giuglard chiede spiegazioni sul numero di rate, diminuito forse per 

contenere le spese di elaborazione e spedizione? Come chiarisce il Sindaco, è solo una correzione 

per dare maggiore flessibilità al Regolamento che prevede, dopo la modifica, un massimo di tre 

rate; infine il consigliere Giuglard chiede motivazione sul 5% di riduzione sul tributo totale anziché 

20% sulla parte variabile: l’assessore Franco chiarisce che così prevede il bando regionale a cui il 

Comune ha partecipato; 

 

il consigliere Emilio Bordolani ribadisce che le otto raccolte sono penalizzanti per single e anziani 

che producono meno rifiuti e quindi andrebbero agevolati, insiste anche su controlli e vigilanza; 

 

il Capogruppo Antonio Ferrentino chiude gli interventi ricordando ai presenti che fra tutti i Comuni 

all’epoca sedicenti interessati alla tariffa puntuale solo Sant’Antonino di Susa ha iniziato e portato 

avanti il progetto, seguito solo ora, e timidamente, da altri, e non tutti, Comuni della Valle di Susa; 

 

Terminata la discussione  

 

Visto il Testo Unico delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato 

dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano 

  

 Consiglieri presenti: n. 12 Consiglieri votanti: n 12 

 Consiglieri astenuti: // 

Voti favorevoli: n. 11 Voti contrari: n. 1 (Bordolani della Lista Sant’Antonino Lista 

indipendente) 

 

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente,  

 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 



2) Di approvare le seguenti modificazioni al regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale - I.U.C. (Sezione TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 

del 24/07/2014: 

 

1. Sostituire il primo paragrafo del comma 3 dell’art. 7, con il seguente: 

3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del 

nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici comunali, tenendo conto delle 

variazioni che intervengono nell’anno di competenza del tributo. 

 

2. Aggiungere il seguente comma 5 bis all’art. 7: 

5 bis.  Per le utenze domestiche occupate da soggetti residenti nel Comune e diverse 

dall’abitazione principale, si assume un nucleo familiare di una persona. 

 

3. Sostituire il comma 1 dell’art. 14 con il seguente: 

1. La tariffa è ridotta del 5% del totale (quota fissa più quota variabile), 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. 

 

4. Inserire il seguente comma 3 bis all’art. 14: 

3 bis.  La tariffa si applica in misura ridotta di due terzi nel caso di unica unità immobiliare 

sul territorio nazionale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. 

 

5. Sostituire il comma 2 dell’art. 16 con il seguente: 

2. Il tributo, comprensivo della quota provinciale, è versato esclusivamente al Comune. Il 

versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato in un massimo di tre 

rate: una o due rate di acconto scadenti nel medesimo anno di imposizione e una rata di 

conguaglio, scadente di norma entro maggio dell’anno successivo a quello di imposizione. 

Il versamento potrà essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale, o 

modello di pagamento unificato F24, o tramite altre modalità offerte dai servizi elettronici 

di incasso e di pagamento interbancari e postali oppure con le altre modalità previste 

dalla legge. 

 

3) Di dare atto che le modificazioni al suddetto regolamento approvate con la presente 

deliberazione entrano in vigore il 01/01/2018; 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con separata successiva votazione, 

che dà il seguente esito: 



 

 Consiglieri presenti: n. 12 Consiglieri votanti: n 12 

 Consiglieri astenuti: // 

Voti favorevoli: n. 11 Voti contrari: n. 1 (Bordolani della Lista Sant’Antonino 

Lista indipendente) 

 

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000 per poter adottare con urgenza i provvedimenti conseguenti. 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: PREACCO SUSANNA 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria 

 

 

 

 
 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

 

Sant'Antonino di Susa, li ________________________  

 


