
COMUNE di PRAROSTINO 
Città Metropolitana di Torino 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  3 
Data 29/01/2019 
 
=========================================================================== 
OGGETTO:Esame ed approvazione modifica al regolamen to comunale IUC.           
=========================================================================== 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 21:00, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato in seguito a convocazione del Sindaco 
con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, costituito dai signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
Vaschetti Fiorella - Sindaco  Sì 
Bertalot Luisa - Consigliere  Giust. 
Peyrot Arturo - Consigliere  Sì 
Filippo Godino Rossano - Consigliere Sì 
Avondetto Erik - Consigliere Sì 
Avondetto Matteo - Consigliere Sì 
Colomba Franco Agostino - Consigliere Sì 
Rol Danilo - Consigliere Sì 
Marino Mario Gaspare - Consigliere Giust. 
Rivoir Mauro - Consigliere Sì 
Giachero Patrizia - Consigliere No 
            
            
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
 
Presiede la Sig.ra Vaschetti Fiorella nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
Dr. Maurizio ABBATE 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 



Il Sindaco illustra la modifica inerente l’eliminazione delle parole “i garage” dall’art. 3 e dall’art. 5 
lett.k) del regolamento comunale IUC inerenti l’esclusione di tali aree dall’ambito applicativo della 
sottoposizione a TARI. In particolare il primo cittadino osserva come la modifica di cui sopra non 
comporta in ultimo un aumento delle tariffe come spiegherà in modo particolareggiato nel corso 
dell’illustrazione della delibera inerente il piano finanziario TARI. 

Successivamente precisa inoltre che in relazione ai garage il pagamento della TARI è legato 
esclusivamente alla parte fissa. 

Al termine dell’intervento, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 
• 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 che 
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; 
• l’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.07.2014, avente per oggetto: 
“Approvazione del Regolamento comunale concernente l'Imposta Unica Comunale (IUC) - 
Disciplina dell'imposta municipale propria IMU, della tassa sui rifiuti TARI e del tributo per i servizi 
indivisibili TASI”; 
 
Vista la successiva propria deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 27.12.2017 di modifica 
del regolamento sopra citato; 
 
Dato atto che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di 
cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, ma non i 
garage come previsto dal regolamento comunale; 
 
Considerato pertanto che occorre prevedere a modificare gli art. 3 e 5 del regolamento comunale 
iuc eliminando le parole “i garage” dall’art. 3 comma 5 ed eliminando la previsione di cui alla lett. k) 
dall’art.5 comma 4; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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; 
- 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;   
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’art. 239, comma 
1, lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Visti:  
• lo Statuto comunale 
• il D.Lgs. 267/2000 
 
Atteso che, sulla proposta della seguente deliberazione, ha espresso parere favorevole il 
responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile (art. 49 c. 
1 del T.U. 267/2000); 



A seguito di votazione, resa ai sensi di legge, che da il seguente risultato: 
Presenti, n. 8, 
Astenuti, n. 0, 
Votanti, n. 8, 
Favorevoli, n. 8, 
Contrari, n. 0, 

 
D E L I B E R A 

 
1. richiamato tutto quanto esposto in parte narrativa, di apportare al regolamento comunale 
sull’Imposta Unica Comunale (IUC) le seguenti modificazioni: 
- all’art. 3, comma 5, del menzionato regolamento le parole “i garage” sono soppresse; 
- all’ art. 5, comma 4, del menzionato regolamento le parole “k) i garage” sono soppresse; 
 
2. di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l’agevole lettura da 
parte dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento IUC che ne 
forma parte integrale e sostanziale. 
 
3. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2019; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l’inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A seguito di separata votazione, resa ai sensi di legge, che da il seguente risultato: 
Presenti, n. 8, 
Astenuti, n. 0, 
Votanti, n. 8, 
Favorevoli, n. 8, 
Contrari, n. 0, 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
d.lgs. 267/2000 considerata la sua connessione al bilancio di previsione 2019/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene  sottoscritto  come segue: 
 

IL SINDACO 
 

F.to :Vaschetti Fiorella 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to : Dr. Maurizio ABBATE 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

    La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio  del  Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 06/02/2019 al 21/02/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  

Lì,  06/02/2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to: Dr. Maurizio ABBATE 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/02/2019 decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con decorrenza dal 29/01/2019. 

 
 IL Segretario Comunale 
  

F.to:  Dr. Maurizio ABBATE 
 
 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 

 

Lì, 06/02/2019 IL Segretario ComunaleDr. Maurizio 
ABBATE 

 


