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OGGETTO :  
MODIFICA  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA IUC  APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE C.C. N.12 DEL 9.5.2014           

 
L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di novembre, alle ore diciotto e minuti trenta, 

nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
TEZZON VENERINA - Presidente Sì 
AUDA GIORI PIER GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
BELLINI VALENTINA - Consigliere Giust. 
BENEDETTO IVAN - Consigliere Sì 
GALLO ALDO - Assessore Sì 
GIACCHERO MAURIZIO PAOLO - Consigliere Sì 
PASTOR RIS FRANCO - Consigliere Sì 
TENCA ROSELLA - Consigliere Sì 
ROFFINO DIEGO AGOSTINO - Consigliere Sì 
TOSI ANDREA GINO - Consigliere Giust. 
BONFITTO PAOLO No 
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Giuseppe DABRAIO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora TEZZON VENERINA nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 



 OGGETTO : MODIFICA  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA IUC  

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.12 DEL 9.5.2014           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267 del 18/08/2000;  

 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 22.5.2014 ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)”; 

 

Visti, in particolare i seguenti articoli relativi alla tassa rifiuti (TARI): 

• 29, che al comma 1, recita: “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine 

del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle 

aree assoggettabili al tributo (omissis)”; 

• 33, che al comma 3, recita: “Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero di tre 

rate, con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre”; 

• 28, che al comma 1, recita: “I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza 

rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: 

a) (omissis) 

b) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche, in particolare per gli utenti domiciliati; 

(omissis) 

 m) in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono 

verificate rispetto alla precedente dichiarazione;…(omissis)…  

mentre al comma 2 aggiunge: “Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo 

familiare per le utenze domestiche sono in ogni caso acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe.” 

Considerato che: 

• al fine di tenere conto delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l’emissione degli avvisi di 

pagamento, che sono inviati in modo tale da rispettare le scadenze previste (luglio, settembre e 

novembre dell’anno di riferimento), è necessario modificare anche la scadenza dell’obbligo di 

presentazione della dichiarazione di cui all’art. 29 sopra menzionato; 

• a questo proposito, viene ritenuto congruo il termine di 30 giorni a decorrere dal verificarsi 

dell’evento che occorre dichiarare;    

 

Ravvisata inoltre la necessità di armonizzare la previsione dell’art. 28, comma 1 lettere b) e m) con il dettato 

del secondo comma della medesima norma, in modo tale da evitare, per quanto possibile, dubbi interpretativi 

del disposto regolamentare; 

 

Reputato opportuno modificare gli articoli 28 e 29 del vigente regolamento IUC per la componente TARI, 

come segue: 

• 28, comma 1 “I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per 

l’applicazione del tributo e in particolare: 

a) (omissis) 

b) per le utenze domestiche, il numero degli occupanti, comprendente i soggetti residenti e i 

soggetti domiciliati; 

m) in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data di tutte le mutazioni che si sono 

verificate rispetto alla precedente dichiarazione, ivi comprese le modifiche del numero degli 

occupanti;…(omissis)…  

• 28, comma 2: “Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le 

utenze domestiche sono in ogni caso acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe allo scopo di 

verificare le dichiarazioni presentate e di invitare i soggetti passivi ad ottemperare all’obbligo di 

presentazione, qualora non vi abbiano già provveduto.” 



• 29, comma 1: “I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 30 giorni 

dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 

(omissis)”; 

 

Visto il d.l. 267/2000 e s.m.; 

 

con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di modificare, per le ragioni espresse in narrativa, i commi 1 e 2 dell’art.28 nonché il comma 1 dell’art. 29 

del regolamento per la disciplina della IUC per la componente TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 12 

del 22.5.2014, nel modo seguente: 

• 28, comma 1 “I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per 

l’applicazione del tributo e in particolare: 

a) (omissis) 

b) per le utenze domestiche, il numero degli occupanti, comprendente i soggetti residenti e i 

soggetti domiciliati; 

m) in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data di tutte le mutazioni che si sono 

verificate rispetto alla precedente dichiarazione, ivi comprese le modifiche del numero degli 

occupanti;…(omissis)…  

• 28, comma 2: “Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le 

utenze domestiche sono in ogni caso acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe allo scopo di 

verificare le dichiarazioni presentate e di invitare i soggetti passivi ad ottemperare all’obbligo di 

presentazione, qualora non vi abbiano già provveduto.” 

• 29, comma 1: “I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 30 giorni 

dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 

(omissis)”; 

 

Di trasmettere la presente deliberazione al Portale del federalismo fiscale, esclusivamente in via telematica 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione, per la pubblicazione sul sito stesso. 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile sulla presente deliberazione. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Giuseppe Dabraio 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Elena Actis Dato Casale 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Dott.ssa Monica Frola 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to  TEZZON VENERINA) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  Dott. Giuseppe DABRAIO) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

 

REG.PUBBL. N° 726 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti 

dal 12/12/2018 

 

Albiano d’Ivrea, 12/12/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dott. Giuseppe DABRAIO) 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000) 

 

Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio 

del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in 

data _________________________ 

 

Albiano d’Ivrea,  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dott. Giuseppe DABRAIO) 

 

 
 

 

 

====================================================================== 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Albiano d'Ivrea,____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe DABRAIO 


