
C o p i a  

COMUNE DI VALPERGA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 54     del 23/12/2017 
 

OGGETTO : 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C.". 

APPROVAZIONE PARTE RELATIVA A TARI.           

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di dicembre alle ore nove e minuti dieci nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale : 
 

Cognome e Nome Presente 

  

Gabriele FRANCISCA - Sindaco Sì 

Isabella BUFFO - Vice Sindaco Sì 

Ivo Sergio CHABOD - Assessore Sì 

Monica Giovanna Carmela VITTONE - Consigliere Sì 

Giovanni Antonio MILANI - Assessore Sì 

Mirco CORTESE - Consigliere Sì 

Enzo SCAMARCIA - Consigliere Sì 

Monica VALLERO - Consigliere No 

Adriano Marcello ROLANDO - Consigliere 

Walter Giuseppe SANDRETTO - Consigliere 

Giuliano ARIMONDO - Consigliere 

Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere 

Chiara BOGGIO - Consigliere 

Sì 

Sì 

No 

No 

No 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede il Dott. Gabriele FRANCISCA nella sua qualità di Sindaco ; 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, 

del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il Segretario comunale Dott. Umberto BOVENZI 

 

Non partecipa senza diritto di voto l’Assessore esterno Alessia Chiapetto. 

 

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 



CC/54 del   23/12/2017/ 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE "I.U.C.". APPROVAZIONE PARTE RELATIVA A 

TARI.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi: 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) 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 servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

Vista la propria deliberazione n. 7 del 16.7.2014 ad oggetto “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE)”; 

 

Dato atto che dall’anno 2018 sarà applicata la TARI nella versione del D.P.R. 158/1999 per 

cui occorre approvare, del regolamento di cui sopra, tutta la parte riguardante il capitolo 4 

relativo alla componente “TARI”, per adeguarlo alla normativa vigente; 

 

Vista la bozza del regolamento, composto da n. 36 articoli, predisposto dall’Uffici Tributi e 

riguardante il capitolo 4 relativo alla componente “TARI” del “REGOLAMENTO  PER LA 

DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE”; 

 

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione espresso in data 14.12.2017; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito 

dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012, allegati all’atto originale.  

 

Con la presente votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato: 
Presenti                n. 9 

Astenuti                n. 1 (Sandretto) 

Votanti                  n. 8 

Voti favorevoli     n. 8 

Voti contrari         n.  0 

 



D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare il regolamento, composto da n. 36 articoli, riguardante il capitolo 4 

relativo alla componente “TARI” del “REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA 

DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)” approvato con la propria 

deliberazione n. 7 del 16.7.2014; 

 

3. di dare atto che è abrogato tutto il capitolo 4 “TARI” del regolamento per la disciplina 

della IUC (imposta unica comunale) e che il capitolo 4 “TARI” è sostituito con quanto 

approvato al punto precedente; 

 

4. di inviare il presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

5. di dichiarare, con la seguente votazione: 

Presenti                n. 9 

Astenuti                n. 1 (Sandretto) 

Votanti                  n. 8 

Voti favorevoli     n. 8 

Voti contrari         n.  0 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

F.to Dott. Gabriele FRANCISCA F.to Dott. Umberto BOVENZI 

__________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione: 

 

* viene affissa all’albo pretorio on line (art. 32, Legge 69/2009) il giorno   04/01/2018    per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000; 

 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

 

 

Dalla Residenza comunale il  04/01/2018                 Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

 che la presente deliberazione: 

 

 È divenuta esecutiva il giorno _________________________; 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000); 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n° 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza comunale il  04/01/2018                   Il Segretario Comunale 

______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


