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COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.56  
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC).           

 

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciassette 
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 Carica Presente 
   

1. PIZZO ADRIANO Presidente Sì 
2. FALCHERO ANNALISA IN 

BEMPORAD 
Consigliere Sì 

3. FAVA MARINA in BIANCHI Consigliere Sì 
4. PETROLO LORENZO Consigliere Sì 
5. MIRANTI AGOSTINO Consigliere Sì 
6. PERELLO VALENTINA Consigliere Sì 
7. SAVIO CECILIA in ACCOTTO Consigliere Sì 
8. GALLO CARLA in LUBAN Consigliere Sì 
9. CANONICO CESARE Consigliere Sì 
10. RAMASSO FABIO Consigliere No 
11. DEL NOCE ALBERTO Consigliere Sì 
12. STORELLI GIUSEPPE Consigliere Sì 
13. CHECCHIN MONICA Consigliere Sì 
14. VITALE CARLO SALVATORE Assessore esterno  Sì 
   

   
Totale Presenti:  13 
Totale Assenti:  1 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario, D.SSA DIANA VERNEAU. 
 

Assume la Presidenza il Signor  PIZZO ADRIANO nella sua qualità di PRESIDENTE  il 
quale dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dà atto 
che sono stati acquisiti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di 
ragioneria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs 267 
del 2000, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



Premesso che: 
� l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 disciplina la potestà 

regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie; 
� l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato 

dall'articolo 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che 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; 

� l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 
Richiamato l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così 

come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che istituisce l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), costituita da: 

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico 
alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 44 del 14.7.2015, con la quale, in 

attuazione delle normative citate, veniva approvato il regolamento comunale per la gestione 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composto di n. 53 articoli e n. 4 allegati (1, 2, 3 e 4) ed 1 
sub-allegato; 

 
Dato atto che lo stesso è stato successivamente modificato con deliberazioni n. 22 del 

27.5.2015 e n. 31 del 20.7.2015; 
 
Dato atto che, con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 11 del 4.12.2017, sono 

state apportate alcune modifiche al Regolamento-tipo consortile per l’applicazione della Tassa 
sui Rifiuti (TARI) al fine di conformarlo ad alcune recenti modifiche legislative e per 
migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e della riscossione della TARI; 

 
Ritenuto necessario apportare le conseguenti modifiche al regolamento comunale per 

la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la parte relativa alla tassa rifiuti (TARI); 
 

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 267 del 2000, che, testualmente, recita: 
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia 

adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 
l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per 
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;  

 
Richiamato l'art. 42, 2 comma, lettera a) del D. Lgs. 267 del 2000; 
 



Richiamato l'art. 71 dello Statuto comunale; 
 
Considerato che, nella seduta del 14.12.2017, il testo è stato esaminato, in seduta 

congiunta, da parte della prima commissione consiliare per i regolamenti ed affari legali e 
dalla seconda commissione consiliare bilancio, tributi e tariffe, costituite con deliberazione n. 
30 del 28.6.2016; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBE RI 
 

- di approvare le modifiche al regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), per la parte relativa alla tassa rifiuti (TARI), come segue: 
 
l’art. 30, comma 6, viene sostituito come segue: 
Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000, la TARI deliberata al comma 2 può essere modificata in 
sede di verifica degli equilibri di bilancio. 

 
l’art. 31, comma 9, viene sostituito come segue: 
Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 30 comma 2, è 
comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di 
svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale 
contestualmente all’approvazione della TARI, anche in funzione del numero dei componenti il nucleo 
familiare. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile e nel 
caso di unità abitative di un’utenza plurima costituite esclusivamente da box o garage ed occupate da 
non residenti nell’indirizzo dell’utenza plurima che hanno richiesto di non utilizzare i contenitori 
assegnati all’utenza plurima il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un contenitore di 
volumetria 120 (centoventi) litri. 
 

 l’art. 37, comma 5, viene sostituito come segue: 
5. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI. 
Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l’Occupazione di 
Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP), all’atto dell’occupazione, con le modalità previste per la 
riscossione della TOSAP/COSAP.  

 
 all’art. 37, viene aggiunto il seguente comma: 

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali pubblici in presenza di sagre, 
manifestazioni, spettacoli viaggianti, circhi, luna park, eventi sportivi o altri eventi 
socioculturali, qualora si possa quantificare l’effettivo costo del servizio offerto, il comune 
potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da 
concordare nei singoli casi. 
 
l’art. 39 viene sostituito come segue: 
1. La TARI è ridotta del 12% (dodici per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze 
domestiche iscritte all’Albo compostatori che procedono direttamente, mediante la pratica del 
compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità, al 
recupero della frazione organica e dei rifiuti vegetali, con formazione di compost, riutilizzabile nella 
pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo. Le 
norme per l’effettuazione del compostaggio domestico, di comunità e di prossimità e per l’istituzione e 
la tenuta dell’Albo compostatori sono contenute nel vigente Regolamento consortile per la gestione 
dei rifiuti urbani. 
2. Nel caso di compostaggio di comunità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle 
utenze indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trasmessa al Comune 
dall’organismo collettivo (condominio o altra forma associativa di diritto privato) ai sensi del 
Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266. La riduzione è concessa previo ritiro di tutti i 



contenitori del rifiuto organico precedentemente utilizzati dalle utenze in questione ed a condizione 
che le medesime rappresentino oltre la metà di tutte le utenze facenti parte dell’organismo collettivo e 
che il compost prodotto venga utilizzato esclusivamente dall’organismo collettivo stesso. Nel caso di 
contenitore dell'organico condiviso, alle utenze non indicate nella Segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) rimarrà assegnato tale contenitore o verrà sostituito con uno di volumetria inferiore 
riparametrata sul nuovo numero di utenze che lo utilizzeranno. 
3. Nel caso di compostaggio di prossimità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata 
alle utenze indicate nella Denuncia di inizio attività (DIA) trasmessa al Comune da parte del gestore 
dell’impianto di compostaggio ai sensi dell’art. 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 o comunque 
comunicate dal medesimo al Comune. 
4. L’iscrizione all’Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della TARI di cui 
al precedente comma 1, è effettuata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da 
trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei 
contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2, per le quali la 
richiesta è sostituita dalla SCIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo 
alla presentazione della SCIA e per le utenze di cui al comma 3, per le quali la richiesta è sostituita 
dalla DIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione 
della DIA o alla comunicazione da parte del gestore dell’impianto.  
5. Ai sensi del comma 657 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la 
raccolta (zone non servite) alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% 
(sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate 
almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il 
relativo contenitore. 
6. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina 
di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria 
di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata 
una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed 
unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi. 
7. Ai sensi dell’art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI 
sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di 
pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero ed 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti 
locata o data in comodato d’uso. 
8. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra 
loro. 
 
all’art. 40 viene aggiunto il seguente comma 
5 Ove non diversamente specificato, le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con le 
riduzioni di cui all’art. 39. In caso di cumulo, la riduzione o agevolazione successiva deve essere 
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione o agevolazione precedente.  
 
l’art. 41, comma 2, viene sostituito come segue: 

2 La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice 
all’indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, frazionato in 
almeno 2 rate, aventi scadenza da determinare con successivo provvedimento, di intesa con il soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; per imprese e professionisti, ai sensi dell’art. 
6bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l’invio sarà effettuato esclusivamente via PEC, agli indirizzi 
inseriti nell’ “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)” presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
l’art. 41, commi 4 e 5 vengono riformulati in un unico comma 4 come segue, e conseguentemente sono 
rinumerati i successivi commi: 

4 Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al 
Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 



citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, il Comune provvederà all’invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell’art. 1 
c. 166 della Legge 296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere 
arrotondati all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 
superiore a detto importo. L’eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il 
contribuente dal versare la TARI. 

 
 l’art. 42, commi 8 è abrogato e conseguentemente sono rinumerati i successivi commi; 
 
 l’art. 42 comma 9 viene sostituito come segue: 
 9. Si applica quanto previsto dall’art. 41 comma 7 del presente Regolamento. 

 
all’allegato 4 (Convenzione fra il Comune di Pecetto Torinese e il Consorzio Chierese per i 
Servizi per l’effettuazione del servizio di gestione della TARI), art. 1, il comma 4 viene 
sostituito come segue: 
4. La determinazione dei criteri per l’applicazione della TARI, secondo quanto previsto dal 
Regolamento per l’applicazione della TARI, è in capo al Comune. 
 
all’allegato 4 (Convenzione fra il Comune di Pecetto Torinese e il Consorzio Chierese per i 
Servizi per l’effettuazione del servizio di gestione della TARI), art. 1, il comma 7 viene 
sostituito come segue: 
7. Agli incassi degli importi dovuti dai venditori ambulanti provvede il Comune, con il 
supporto del soggetto che ha in concessione il servizio di accertamento e riscossione della 
Tassa/Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP). 

 
- di dare atto che il testo complessivo del regolamento discendente dalle suddette modifiche 
viene allegato al presente atto e si compone di n. 53 articoli e n. 4 allegati (1, 2, 3 e 4) ed 1 
sub-allegato; 

 
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13 comma 15 del 
Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 

2000; 
 
Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 
 
Acquisito il parere del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

punto 7 del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del 

combinato disposto di cui all'art. 49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000; 
 

 Sentita la relazione del Sindaco in merito; 
 



 Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con 
deliberazione consiliare n. 19 dell’11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla 
registrazione della seduta effettuata con l’ausilio di supporto informatico su cui è 
memorizzata la relativa discussione. 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo: 
Presenti:    n. 13 
Aventi diritto al voto: n. 12 
Votanti:     n. 11 
Favorevoli:    n. 11 
Astenuti:    n. 1 (Monica Checchin) 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta. 
 

************************ 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
PIZZO ADRIANO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

D.SSA DIANA VERNEAU 
 

 
 


