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COMUNE DI VAIE 

CITTA’ METROPOLITANA DI  TO 

_____________ 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 

OGGETTO: 

Regolamento IUC - componente TARI: integrazioni.           

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trentanove 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERINI Enzo - Sindaco  Sì 

2. SERRA Elisabetta - Vice Sindaco  Sì 

3. NAZZI Matteo - Consigliere  Sì 

4. CIRCHIRILLO Mario - Assessore  Giust. 

5. ROSSI Monica - Consigliere  Sì 

6. CORDOLA Claudio - Consigliere  Giust. 

7. NAZZI Federica - Consigliere  Sì 

8. MARGAIRA Giulia - Consigliere  Sì 

9. MELIS Maria Laura - Consigliere  Giust. 

10. BARONE Bruno - Consigliere  Sì 

11. CANTORE Carlo - Consigliere  Giust. 

  

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

 Assume la presidenza il  SINDACO Sig. MERINI Enzo 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra  LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
Delib. CC. N. 3 del 21/03/2018 

 

 
 

OGGETTO: Regolamento IUC - componente TARI: integrazioni.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Risultano presenti, oltre al Sindaco Merini, i Consiglieri: Nazzi Matteo, Nazzi Federica, Rossi, 

Serra, Margaira, Barone, Cantore, Cordola. 

 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2014 è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC)”, successivamente 

modificato con integrazioni con deliberazione C.C. n. 15 del 08/07/2015; 

- L’imposta comunale unica, disciplinata dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 

147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, 

collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei 

servizi comunali; 

- I suddetti presupposti impositivi giustificano l’articolazione dell’imposta nella I.M.U. 

(Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui servizi indivisibili (TASI). 

 

Richiamato l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, in base al quale “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti”; 

 

Richiamato l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

1. 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; 

2. 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; 

 

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 09/02/2018 è stato ulteriormente 

differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018; 

 

Ritenuto opportuno modificare l’art. 42 “Esenzioni e Riduzioni” del Capo IV – La Tassa sui Rifiuti 

(TARI) introducendo il comma 7 come segue:  

7) “Alle utenze c.d. “eco-ristoranti”, risultanti da apposito elenco aggiornato dalla società che 

gestisce il servizio, viene accordata una riduzione del 5% della tariffa, sia nella parte fissa che 

nella parte variabile, eccezionalmente cumulabile ad altre agevolazioni/riduzioni previste dal 

Regolamento”. 

 



Considerata la necessità di adeguare il regolamento della IUC alle citate modifiche, nonché di 

aggiornare l’art. 42 “Esenzioni e riduzioni”, come sopra riportato, introducendo agevolazioni di 

pagamento per i contribuenti gestori di eco-ristoranti; 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, dott.ssa Emanuela Perciavalle (prot. n. 1157 

del 21.03.2017); 

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 

18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 

 

Con votazione palese che dà il seguente esito: 

 

Presenti n. 9 

Votanti n. 9 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Di approvare la modifica dell’art. 42 “Esenzioni e Riduzioni” Capo IV del Regolamento IUC – 

Componente TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30/04/2015 e s.m.i. così come 

di seguito riportato: 

 

ART. 42 ESENZIONI E RIDUZIONI 

 

1. Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva. 

 

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 

conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri. 

 

3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio 

di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonchè 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 di danno alle persone o all'ambiente. 

 

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura: 

- del 40 % per le utenze poste a una distanza superiore a 1.500 metri dal più vicino punto di 

conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e all’accesso dell’utenza e al 

20% per le utenze poste ad una distanza superiore. 

 

5. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 



* riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per locali adibiti a civile abitazione, a 

condizione che il nucleo familiare tragga reddito da “pensione sociale” o pensione minima erogata 

dall’INPS, non vi sia proprietà di beni immobili ad esclusione di quello oggetto di tassazione e 

la superficie, pertinenze ed accessori compresi, non sia superiore a mq 75. 

Tali situazioni devono avere conferma da apposita relazione degli Uffici Comunali. 

 

* riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per  

a) i locali e le aree locati a soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

- abitazione (pertinenze ed accessori compresi) con superficie tassabile non superiore a 75 metri 

quadrati; 

- conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età superiore a 65 

anni, che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante da “pensione sociale” o pensione 

minima erogata dall’INPS, previsto per l’anno solare di riferimento e che non sia proprietario di 

alcuna unità immobiliare. 

b) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dai Servizi Sociali in disagiate 

condizioni socio–economiche attestate dall’Assistente Sociale; 

 

* riduzione del 66% nella parte fissa e nella parte variabile ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 

scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 

150 giorni nell’anno solare. Tale riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma 

risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da 

dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

L’esenzione e le riduzioni è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno della 

presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete 

anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni 

richieste. 

Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le 

condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato ovvero a seguito di accertamento 

d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l’effettiva sussistenza 

delle condizioni richieste per l’esenzione. 

 

6. Alle utenze domestiche che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante 

sistemi di compostaggio (biocomposter o tampa), acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica, verrà 

accordata una riduzione pari al 20% della tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, a 

condizione che venga autocertificato l’utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel 

corso dell’anno e che non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico rifiuti derivanti 

dalla frazione umida. La riduzione, cumulabile con altre riduzioni, compete per una sola volta anche 

nel caso il dichiarante possieda più unità immobiliari ed è accordata su istanza del contribuente, 

documentata attraverso: 

a) planimetria della dislocazione della tampa o del biocomposter 

b) fotografia del luogo di conferimento o del luogo di detenzione del biocomposter. 

La riduzione ha effetto dal giorno della presentazione della domanda ed è valida per gli anni 

successivi, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla 

riduzione. 

 

7.  “Alle utenze c.d. “eco-ristoranti”, risultanti da apposito elenco aggiornato dalla società che 

gestisce il servizio, viene accordata una riduzione del 5% della tariffa, sia nella parte fissa che 

nella parte variabile, eccezionalmente cumulabile ad altre agevolazioni/riduzioni previste dal 

Regolamento”. 

 



3) Di dare atto che le modifiche introdotte con la presente deliberazione al Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI entrano in vigore dal 

01/01/2018; 

 

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di curare 

l’aggiornamento e coordinamento del testo regolamentare con le modifiche approvate con la 

presente deliberazione come riportate, in grassetto nel punto 2 del dispositivo; 

 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento del testo aggiornato al 

Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

6) Di dare atto che il regolamento IUC, nel testo aggiornato e coordinato con le presenti modifiche, 

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 33/2013; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI   n. 9 

ASTENUTI   n. 0 

VOTANTI   n. 9 

VOTI A FAVORE  n. 9 

VOTI CONTRARI  n. 0 

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per dare attuazione al provvedimento deliberativo. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato 

 

IL  SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: MERINI Enzo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita 

 

 

 

 

 

Copia conforma all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge 

 

Vaie, lì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000. 

 


