
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 

 
OGGETTO: 

FINANZE: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC  COMPONENTE TARI. INTEGRAZIONE.           

 

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  Sì 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  No 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  Sì 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  Sì 

11. MANZONE Simone - Consigliere  No 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni  Sigg.ri: Accossato  e 

Borsa . 

 

 

L’Assessore ai servizi  sociali  propone:  

nell’ambito deli interventi di natura    socio assistenziale che si possono attuare  a favore di 

soggetti  più deboli è possibile prevedere una riduzione della TARI per le famiglie  nelle quali 

sono presenti soggetti con disabilità grave . L’intervento in oggetto    consente un  piccolo 

alleggerimento della pressione fiscale    su  famiglie  che già ogni giorno  devono affrontare 

molteplici difficoltà nella   gestione disabilità . L’introito che verrebbe a mancare   sul gettito    

troverà copertura   da risorse derivanti dalla fiscalità  generale   del comune. 

Vi invito pertanto a    se concordi ad approvare la modifica regolamentare , concordata altresì 

con il Vicesindaco nonché assessore al bilancio,  che così prevede  

art. 14   lettera c)  alle utenze domestiche, ove un componente il nucleo familiare è persona in 

situazione di handicap grave certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 è 

concessa  una riduzione del 50%  sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo.    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione  

Convenendo con le argomentazioni addotte Vista il vigente regolamento   per la disciplina 

dell’imposta comunale IUC- componente TARI previsto dal comma 682 della legge 147/2013 

e smi  

Vista ed esaminata la proposta di modifica  e ritenutola conforme  ; 

Visto l’art. 52  commi 1 e 2   del decreto  legislativo  446/97 i quali  stabiliscono che  le 

province ed i comuni possono  disciplinare  con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene  all’individuazione e definizione delle fattispecie  

imponibili, dei soggetti   passivi e della aliquota massima  dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano  le disposizioni   di legge  vigenti…. I regolamenti  sono approvati  

con deliberazione del  comune e della provincia  non oltre il termine   di approvazione del 

bilancio di previsione  e non hanno  effetto prima  del 1 gennaio  dell’anno successivo …..” 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e  successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento” 

Aperta la discussione 



Acquisito il parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e contabile    ai sensi 

dell’art.49 del dlgs 267/2000  e smi 

Acquisito il parere favorevole del revisore del conto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b)  

punto 7 del Dlgs 267/2000 e smi;  

 

Presenti n. 11 

voti Favorevoli n.11 

voti Astenuti n.==  

voti Contrari n.  == 

resi nei modi e forme di legge; 

 

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 integrare il regolamento  per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC  componente 

TARI  approvato con delibera del C.C. n. 05  in data 09.04.2014  all’art. 14  inserendo  la 

lettera c)  :  

C) alle utenze domestiche, ove un componente il nucleo familiare è persona in situazione di 

handicap grave certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 è concessa  una 

riduzione del 50%  sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo;    

 3) di dare atto che il regolamento in argomento, come modificato ed integrato con  il presente 

atto   deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2018; 

4) di dare atto  che la copertura finanziaria  della suddetta agevolazione  sarà garantita dalla 

fiscalità generale dell’ente tramite apposito  stanziamento di spesa.  

5) Di inviare la presente deliberazione   regolamentare, relativa all’imposta comunale unica 

IUC  al ministero dell’economia  e delle finanze Dipartimento delle Finanze , entro il termine  

di cui all’articolo 52 comma 2 del dlgs 446/1997, e  comunque entro 30 giorni dalla data  di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio . 

 

****** 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/12/2017 al 30/12/2017 al n. 770 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 15/12/2017  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

