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COMUNE DI SAN GIUSTO CAN. 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
N. 48 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:REGOLAMENTO  I.U.C.  -  MODIFICA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (T.A.R.I.).          
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
BOGGIO GIOSI SINDACO Presente 
MENNUNI MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SUCCA MASSIMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CERUTTI GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMORE SIMONA SANDRA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
AMATO SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BOGGIO LEANDRO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
IAVELLO MARIELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
POGLIANO MIRKO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PRONO MORENO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
LIBONATI GIUSEPPE CONSILGIERE COMUNALE Presente 
SAYA GIUSEPPE FRANCESCO T. CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
FURNO GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 

 
 
Partecipa, altresì,  alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.. MAGGIO DR. SERGIO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  BOGGIO GIOSI nella sua qualita' 

di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona l’Assessore CERUTTI. 
 
PRESO ATTO: 
- che con propria deliberazione n. 42 del 2.08.2014, e s.m.i., è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre 
componenti IMU, TASI e TARI; 
 
RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Titolo 3 – 
“Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” del su richiamato regolamento I.U.C, e 
precisamente: 
 
l’art. . 28 – “Determinazione della tariffa del tri buto”: 
viene aggiunto il comma 5: “ La tariffa relativa alle pertinenze domestiche: Cat. C/2, C/6  
e C/7, si applica solo alla quota fissa”. 
 
l’art. . 38 – “Riduzioni ed esenzioni per le utenze  domestiche ” che modificato, risulterà 
del seguente tenore:  

ART. 38 
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1.Ai sensi dell’art. 1, comma 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, viene applicata: 
la sola quota fissa  della tariffa  nelle seguenti ipotesi:  

� Abitazioni tenute a disposizione di contribuenti dimoranti all’estero per più di 
180 giorni all’anno e/o iscritti all’AIRE; 

� Abitazioni inutilizzate, con utenze attive e consumi  pari a  euro 0, da 
comprovare mediante esibizione di idonea documentazione (per utenze 
attive si intende anche un solo contratto in essere per fornitura di acqua, 
luce e gas); 

una riduzione  del 20% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile per: 
� Abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili ricoverati stabilmente in 

strutture di ricovero, comprovato da apposita dichiarazione  della struttura, 
ma che mantengano l’iscrizione anagrafica  nell’abitazione. 

 
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi 

sono esenti dal tributo: 
� Abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi per 

fornitura di servizi pubblici di rete; 
� Abitazioni inutilizzate e possedute da anziani o disabili ricoverati stabilmente 

in strutture di ricovero ed ivi dimoranti anagraficamente; 
 
3.Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato 
e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate 
contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione 
tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. 
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla 
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di 
variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le 
condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate ma eventualmente accertate 
dall’Ufficio. 
 



 

 

4.E’ demandata alla Giunta Comunale, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni per 
casistiche particolari. 

 
 
Visto il parere favorevole espresso  dal   Revisore dei  Conti   del Comune di San Giusto 
Canavese ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n.267/2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 
n.174/2012; 
 
DATO ATTO che ai sensi  dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI N. 12  favorevoli, N. --  contrari, N. 4 astenuti (Sigg.ri PRONO M., LIBONATI 
G., SAYA G., FURNO G.), su N.  12  Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

 
1.DI APPROVARE , come approva, la modifiche al Titolo 3 – “Disciplina della tassa 
rifiuti”  del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composto da N. 67   articoli, approvato con atto C.C. N. 42 del  02/08/2014, di cui in 
premessa e qui integralmente richiamata; 

 
2. DI DARE ATTO che il regolamento di cui trattasi sostituisce il testo precedentemente 
approvato con propria deliberazione N. 42/2014 e s.m.i.; 
 
3. DI DELEGARE   il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della   
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  segue 
 
   IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to BOGGIO GIOSI     F.to MAGGIO DR. SERGIO 
  
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00) 
 
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiaraz ione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata  il giorno ___25. 01.2018________ all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecu tivi ai sensi dell’art. 124, 
c.1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to MAGGIO DR. SERGIO 
         
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per u so amministrativo 
 
ADDI',                              IL SEGRETARIO C OMUNALE    
                             MAGGIO DR. SERGIO 
           

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la suestesa deliberazione è s tata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza r iportare nei primi 10 
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittim ità o competenza per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 
del D.Lvo 267/2000. 
 
    Si certifica che la suestesa deliberazione, dat a l’urgenza, è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4°  comma dell’art. 134 
del D.Lvo 267/2000 . 
 
San Giusto C.se, lì ___________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’  
TECNICA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to VALLE Maria 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PAROLA Dr.ssa Maria Rita  

 
 
 
 

 
 

 
 


