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COMUNE DI BARONE CANAVESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 26/02/2018 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E 

MODIFICAZIONI.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati 

i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di 

Prima convocazione. 

Sono presenti i Signori:  
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BERTINATO ALESSIO - Sindaco Sì 
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere Sì 
GAMERRO JESSICA - Assessore No 
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere Sì 
FROLA FERRUCCIO - Consigliere No 
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Vice Sindaco Sì 
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere Sì 
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere Sì 
SALVETTI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere Sì 
GRIBALDO IGOR - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.Giovanni ALESSANDRO. 

Il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

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

dell’oggetto suindicato. 
 



Delibera C.C. n. 6 del 26/02/2018 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E 

MODIFICAZIONI.           
 

RICHIAMATO 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; 
 
TENUTO conto che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014 ha cessato di avere applicazione nel Comune di Barone 
Canavese la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di detta data, ed è entrata in vigore la TARI (Tassa sui 
rifiuti); 

 
CONSIDERATO che con la deliberazione consiliare n.17 del 08.042014 è stato 
adottato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
che al titolo 3 disciplina  l’applicazione della TARI; 

 
Visto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio il DECRETO 
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE del 20.4.2017 che stabilisce i criteri di misurazione 
dei rifiuti che autorizzano i Comuni ad applicare la Tari puntuale. 
 
L’emanazione del decreto era prevista dall’articolo 1, comma 667 della legge 
n. 147/2013, che demandava al ministero dell’Ambiente l’individuazione dei 
criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale 
della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche, in alternativa, 
dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un 
modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti. La genericità del mandato 
legislativo ha permesso al decreto di attuare molte semplificazioni, che difatti 
legittimano tutti i sistemi già adottati dai Comuni. 
 
Considerato che, il suddetto provvedimento è entrato in vigore il 6 giugno e i 
criteri da esso stabiliti sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tari 
puntuale commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati quali: 

a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 
dalle utenze al servizio pubblico; 

b) sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai 
criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso; 

 
Viste le definizioni contenute all’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 
152, ai fini del presente decreto si indente per: 

a) “Rifiuto Urbano residuo – RUR” : il rifiuto residuale dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER) 20031); 

b) “utente”: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi 
titolo, una o più utenze; 



c) “utenza”: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a 
qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un “utente”; 

d) “utenza aggregata”; punto di conferimento riservato a due o più  utenze 
per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita 
da ciascuna utenza; 

 
Visto che, il decreto prevede ulteriori forme di semplificazione. Qualora non sia 
tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di 
conferimento tra le diverse utenze domestiche è possibile costituire una “utenza 
aggregata” e poi ripartire il costo tra le singole utenze secondo il criterio del pro 
capite considerando i componenti del nucleo familiare, anche mediante 
l’utilizzo dei coefficienti previsti dal Dpr n. 158/1999. Stesso criterio di 
semplificazione può essere adottato per le utenze non domestiche. 
Il decreto prevede anche la possibilità di attuare la misurazione puntuale non su 
tutto il territorio comunale. È, infatti, previsto che i criteri semplificati previsti per le 
utenze aggregate possano essere utilizzati per quelle porzioni di territorio in cui, 
per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non 
sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. 
 
Considerato che la tari-tributo è dovuta annualmente dalle utenze ed è 
determinata in moda da garantire la copertura integrale dei costi 
d’investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad 
essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti  sulle  
strade  e  aree  pubbliche  o soggette  ad uso pubblico. 
 
Visti: 
-  la Legge 147/2013; 
-  il D.Lgs. 446/1997  
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 
 
CONSIDERATO che il sistema volumetrico previsto dalla tariffazione puntuale 
consente di rendere più equa la contribuzione  dell’utente alla copertura  
integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti nonché una maggiore 
attenzione da parte degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti stessi; 
 
DATO ATTO che, in virtù della considerazione di cui sopra, il Comune di Barone 
C.se, intende approvare integralmente le modifiche del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella fattispecie dal Titolo 3 
“Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) dall’art. 19 all’art. 43; 
 
VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato 
dall’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: “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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per l’applicazione della TARI-
tributo puntuale; 
 



TENUTO conto che il Regolamento per l’applicazione della Tari (tributo) puntuale 
per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani entra in vigore il 1° gennaio 
2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
DATO  ATTO  che  per  gli  anni  d’imposta  2014  e 2015 e 2016,  e limitatamente  
all’attività  di accertamento, continua  a  trovare  applicazione  il  Regolamento  
per  l’applicazione   della  TARI,  adottato  con  la deliberazione di Consiglio 
Comunale n.17 del 08/04/2014; 
 
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO di approvare le modifiche integrali di tutto il Titolo 3 (dall’art. 19 
all’art.43 )al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
ACQUISTO,  ai  sensi  dell’art.239,  comma  1,  lettera  b,  del  Decreto  Legislativo  
n.267/2000,  come modificato  dall’art.3  comma  2-bis  del  D.L.  174/2012,  il  
parere  dell’organo  di revisione  economico- finanziaria; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso  dal Segretario 
Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 
267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio, 
espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

Quindi risultando,  

PRESENTI                 n. 9 

ASSENTI                   n.2 
VOTANTI                 n 9 
ASTENUTI                n.0  
FAVOREVOLI          n. 9 
CONTRARI              n. 0 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di fare integralmente  proprie le premesse alla presente deliberazione  e 

sulla base delle stesse di modificare integralmente il  Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella sola parte di tutto il Tit. 3 
“Disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI), che si allega alla presente 
deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2)  di allegare alla presente deliberazione il testo del “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione 
C.C. n.ro 17del 08.04.2014 coordinato ed aggiornato con le modifiche 
apportate dalla presente deliberazione; 

 
3) DI dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 

entra in vigore il 1° gennaio 2017; 
 



4)   DI dare atto che per gli anni d’imposta 2014 e 2015 trova applicazione, per 
quanto riguarda l’attività di accertamento,  il Regolamento  per l’applicazione  
della  TARI,  adottato  con la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 17 del 
08.04.2014; 
 
5)   DI trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.52 
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERTINATO ALESSIO F.to Dott.Giovanni ALESSANDRO 

  

 

********************************************************************************* 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.       Registro Pubblicazioni. 

 

La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il 

giorno 19/03/2018 all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art.124 del TUEL n.267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Giuseppina BARONE 

  

 

********************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data  _________________________. 

 

X Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 267/2000); 

      In quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.Giovanni ALESSANDRO 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000, in ordine 

alla regolarità: 

 

 TECNICA  CONTABILE 

  

F.to Giovanni Dr. ALESSANDRO  

  

  

 

********************************************************************************** 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Li   

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

_____________________________ 

 

 


