
 

COMUNE DI VILLARBASSE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  4 
 
 

OGGETTO:    MODIFICA REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/4/2014 CON INSERIMENTO 
ARTICOLO SULLA RIDUZIONE DELLA TARI PER COMPOSTAGGIO 
UTENZE NON DOMESTICHE.      
 

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di gennaio alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza 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. AGHEMO Eugenio - Presidente  Sì 

2. CAVIGLIASSO Maria Giuseppina - Vice Sindaco  Sì 

3. DE MATTEO Michelangelo - Assessore  Sì 

4. GALLO Gianni - Assessore  Sì 

5. SORRENTINO Valentina - Assessore  Sì 

6. ARDITO Elena - Consigliere  Sì 

7. COMBA Patrick - Consigliere  Sì 

8. PUGLISI Alvaro - Consigliere  Sì 

9. CASCIANO CARMELO - Consigliere  Sì 

10. GIARDINO Paolo Oreste - Consigliere  Sì 

11. BARBARESCHI Paola - Consigliere  No 

12. MARCHESE Santina - Consigliere  No 

13. SALURSO Fulvio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE dott. Carmelo il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGHEMO Eugenio nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/4/2014 CON INSERIMENTO 
ARTICOLO SULLA RIDUZIONE DELLA TARI PER COMPOSTAGGIO 
UTENZE NON DOMESTICHE.      

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

a) con propria deliberazione n. 10 del 22/4/2014 è stato approvato il 

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale che si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria 

(IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, 

della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 

comunali, come individuati dal presente regolamento; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 

27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

b) con propria deliberazione n. 17 del 18.6.2018 è stato approvato il 
regolamento sul compostaggio domestico, di comunità e di prossimità;  

Considerato che: 

- il regolamento sul compostaggio domestico prevede la possibilità di adesione 

al compostaggio anche alle utenze non domestiche, 

- il regolamento dell’Imposta Unica Comunale stabilisce la riduzione per il 

compostaggio solo in favore delle utenze domestiche; 

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 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 di 

differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 



al 28 febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 

n. 292); 

Ritenuto, al fine di coordinare i due regolamenti, di modificare il 

regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con propria 

deliberazione n. 10 del 22/4/2014 introducendo, dopo l’art. 35, il seguente 

art. 35-bis: 

ART. 35 bis 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 

UTENZE NON DOMESTICHE (COMPOSTAGGIO) 

Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche, come previsto 

dall'art.1, comma 659, lett. e-bis, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo 

delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari 

importo della quota dei costi imputabili alle utenze non domestiche. 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota 

variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) smaltimento attraverso il compostaggio o con appositi contenitori o con buche 

e concimaie, dei rifiuti organici: riduzione del 15%; 

b) siano incluse nelle categorie merceologiche: 

- 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie),  

- 17 (bar, caffè e pasticcerie) 

- 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante).” 

Visto l’art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla detta proposta dal 

Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. 

b) del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

Visto l’art.42 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00; 

… omissis … 

Si dà atto che gli interventi dei consiglieri comunali, integralmente trascritti 
dalle registrazioni incise su CD, sono depositati nell’ufficio di segreteria 
accessibili a tutti cittadini e consiglieri. 
 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta presentata ex art. 49 
- comma 1 -  D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 circa la regolarità tecnica e 
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati; 
 

Con la seguente votazione resa in forma palese 



Presenti e votanti  n. 11 

Voti favorevoli  n. 11 

D E L I B E R A 

1. di modificare, per i motivi in premessa specificati, il regolamento 

dell’Imposta Unica Comunale approvato con propria deliberazione n. 

10 del 22/4/2014 introducendo, dopo l’art. 35,  il seguente art. 35-bis: 

 

ART. 35 Bis 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 

UTENZE NON DOMESTICHE (COMPOSTAGGIO) 

Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche, come previsto 

dall'art.1, comma 659, lett. e-bis, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo 

delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari 

importo della quota dei costi imputabili alle utenze non domestiche. 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota 

variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) smaltimento attraverso il compostaggio o con appositi contenitori o con buche 

e concimaie, dei rifiuti organici: riduzione del 15%; 

b) siano incluse nelle categorie merceologiche: 

- 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie),  

- 17 (bar, caffè e pasticcerie) 

- 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante).” 

2. di dare atto che la modifica al Regolamento approvata con il presente 

atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2019; 

3. di pubblicare, entro 30 giorni dall’approvazione, la modifica al 

regolamento sul Portale del Federalismo Fiscale. La trasmissione 

telematica è valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui 

all’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997. 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

AGHEMO Eugenio 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
PUGLIESE dott. Carmelo 

 
 

 

 
 
  
       


