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C o p i a  A l b o  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A   D I  T O R I N O  

COMUNE DI BALANGERO 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

TARI.      
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore venti 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 Presente 

  

1. Dr. ROMEO FRANCO - Presidente  Sì 

2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco  Sì 

3. MICHIARDI ANNA - Assessore  Sì 

4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere  Sì 

5. CIANCI ANDREA - Assessore  Sì 

6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere  Sì 

7. CARDONE NADIA - Assessore 

8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere 

9. DE VITO ANDREA - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere 

11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere 

12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere 

13. COLLU ADRIANO - Consigliere 

Sì 

Sì  

Sì 

Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Antonio CONATO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. 

ROMEO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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La trattazione e il dibattito del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportato su nastro 

di registrazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Relaziona il Sindaco. 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento per l'applicazione 

dell'imposta unica comunale (iuc) - approvazione nuovo regolamento tari”.       
 

PREMESSO che: 

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli 

enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 

successivo, e 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; 

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modifiche e 

integrazioni, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- il decreto del Ministro dell’interno, in data 29/11/2017 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 

28/02/2018 

 

Visto l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

Richiamate: 

 la deliberazione del C.C. n. 17 del 15/04/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, comprendente il 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU, il regolamento 

per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI, e il regolamento per la 

disciplina della Tassa sui rifiuti TARI ; 
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 la deliberazione del C.C: n. 15 del 18/04/2017 con la quale e stato approvato il 

regolamento della tassa sui rifiuti -TARI per l’applicazione della tariffa puntuale a 

modifica ed integrazione del succitato regolamento 

Vista la delibera consigliare n. 31 del 26/07/2016, con la quale il Comune di BALANGERO 

ha affidato con alla Società Sia s.r.l. la gestione della tariffa sui rifiuti (TARI) avvalendosi 

della convenzione stipulata con l’Unione Montana Comuni Valli di Lanzo Ceronda e 

Casternone  approvata in data 22/12/2015 con delibera n. 29;  

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale  n. 6 del 17/01/2017 con la quale :  

  il Comune ha aderito alla proposta del Consorzio Intercomunale dei Servizi per 

l’ambiente - CISA,  riguardante l’attivazione di un sistema di tariffazione puntuale. 

 È stata approvata la convenzione tra il Comune e il Consorzio Intercomunale dei Servizi 

per l’ambiente  - CISA per l’attivazione di un sistema di tariffazione puntuale; 

 ha deliberato l’avvio del nuovo sistema di tariffazione con decorrenza dall’anno 2018;  

 

VISTO il comma 668 dell’art.1 della L.147/2013, il quale prevede che “i Comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. 

Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La 

tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani”. 

Visto  il vigente regolamento della tassa sui rifiuti TARI, approvato dal Consiglio Comunale 

in data 18-04-2017 con atto n. 15 che non tiene conto delle modalità di misura previste dal 

Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-05-

2017; 

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)  per 

l’applicazione del tributo nella forma “puntuale” per il servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani predisposto dalla società  S.I.A s.r.l.; 

P R O P O N E 

1. Di approvare, per quanto in premessa espresso, il nuovo Regolamento della tassa sui 

rifiuti - TARI per l’applicazione della tariffa puntuale, costituente parte integrante del 

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con 

deliberazione C.C. n. 17/14 e s.m.i., a modifica ed integrazione del medesimo, composto 

da n. 29 articoli, allegato alla presente. 

 

2. Dato atto che il suddetto Regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 

2018.  
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DATO atto che suddetto regolamento per l’applicazione della TARI puntuale è stato 

esaminato dalla Commissione Consiliare affari generali seduta del 21.02.2018, come previsto 

dallo Statuto Comunale; 

 

Richiamato il parere favorevole del Revisore del conto prot. 1580 del 09/02/2018; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di 

regolarità contabile del responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario reso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Il Sindaco mette in votazione il presente punto all’ordine del giorno; 

 

Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, presenti n. 13 - votanti n. 13 – voti 

favorevoli n. 13  
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per quanto in premessa espresso, il nuovo Regolamento della tassa sui 

rifiuti - TARI per l’applicazione della tariffa puntuale, costituente parte integrante del 

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con 

deliberazione C.C. n. 17/14 e s.m.i., a modifica ed integrazione del medesimo, 

composto da n. 29 articoli, allegato alla presente. 

 

2. Dato atto che il suddetto Regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 

2018.  

 

 

Successivamente, attesa l’urgenza, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, per 

alzata di mano, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to : Dr. ROMEO FRANCO 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Antonio CONATO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N           del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  con   decorrenza 

  

dal 14/03/2018             al 29/03/2018                     , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 

18.8.2000 n.  

 

267,  all’Albo Pretorio online sul sito del Comune. 
 

Balangero , lì 14/03/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  Dr. Antonio CONATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Balangero, lì 14/03/2018 

Il Segretario Comunale 
         Dr. Antonio CONATO 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  

(art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)  

 

                       Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio CONATO 

 
Balangero, li 

 

 


