
COPIA 

 

 

 

COMUNE DI SCALENGHE 
 

Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe 

Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 3 DEL 26/02/2019 

 
 

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - 

componente TARI.           

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di febbraio, alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la 

presenza dei Signori, 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BORLETTO ALFIO SINDACO X       

PORTIS EZIO VICE SINDACO X       

BARAVALLE CARLOTTA CONSIGLIERE X       

GIRAUDO EMANUEL CONSIGLIERE X       

DRUETTA PAOLO CONSIGLIERE X       

MALANO CHRISTIAN CONSIGLIERE X       

PECCHIO MONICA CONSIGLIERE X       

FERRERO LORIS CONSIGLIERE X       

BELTRAMINO CLAUDIA CONSIGLIERE X       

MARANETTO LUIGI CONSIGLIERE X       

SCALERANDI CLAUDIO CONSIGLIERE X       

VICINO SILVIO CONSIGLIERE X       

GENNERO ERIKA CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 13 

  Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza BORLETTO ALFIO - SINDACO 

 

Partecipa ala seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

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

 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3   del  26/02/2019 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – 

COMPONENTE T.A.R.I. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
                      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il punto l’Assessore Pecchio Monica 
Illustra nel dettaglio le modifiche per le tariffe TARI. 
Non si registrano interventi. 
 

                             PREMESSO che: 
 con delibera consiliare n. 3 del 25/03/2014, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, istituita con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);     

 con delibere consiliari n. 17 del 26/05/2015 e n. 11 del 13/04/2016 sono state apportate delle 
modifiche al suddetto Regolamento; 

        DATO atto che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- I.M.U (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- T.A.S.I (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- T.A.R.I (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2019 con la quale vengono proposte al Consiglio 
comunale le seguenti modifiche al Regolamento I.U.C nella parte relativa alla componente T.A.R.I: 

- art. 18  Classificazione delle utenze non domestiche 
al comma 2 viene inserita la seguente dicitura: 
“Le superfici adibite in modo durevole da una medesima utenza non domestica ad attività riferibili a più 
categorie TARI, potranno essere assoggettate al tributo sulla base della tariffa corrispondente” 

 
- all’art. 22 (riduzioni per le utenze domestiche) 
a) riduzione del tributo per compostaggio domestico: variazione dal 5% al 10% della riduzione per 
compostaggio domestico ed estensione della riduzione anche per chi conferisce gli scarti organici nella 
tampa (buca) o cumulo;  
b) riduzione del tributo per zone non servite: introduzione, per le utenze la cui distanza dal più vicino 
punto di raccolta è superiore a 2 Km, della riduzione del tributo in misura del 40%; 
c) abitazioni a disposizione: viene introdotta la riduzione per le abitazioni a disposizione differenziata a 
seconda che di tratti di: 

1) alloggio con presenza di arredo e con utenze attive: riduzione del 20% (solo nel caso di ricovero 
sanitario)  
2) - alloggio con presenza di arredo e senza utenze attive 
     - alloggio senza presenza di arredo e con utenze attive 
    riduzione del 40% 
3) alloggio senza presenza di arredo e senza utenze attive: riduzione del 100% 

 
- all’art. 25 (ulteriori riduzioni ed esenzioni) L’oggetto viene variato in “RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER 
UTENZE NON DOMESTICHE” 
1) Le attività di agriturismo verranno collocate a partire dall’anno 2019 nella categoria “2.16 ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie”, anziché nella categoria “utenze domestiche”.  Anche per tali attività può 
essere applicata la riduzione pari al 15% del tributo prevista dall’art. 23 del presente Regolamento I.U.C, 



nella parte relativa alla componente T.A.R.I, nel caso di attività di ristorazione svolta non superiore a 183 
giorni all’anno. 
        RITENUTO pertanto di procedere alla modifica del suddetto Regolamento, nella parte relativa alla 
componente TARI – nel seguente modo: 
 

ART. 18  Classificazione delle utenze non domestiche 
1. omissis.. 
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste  viene di regola effettuata sulla 
base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività 
principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. 
Le superfici adibite in modo durevole da una medesima utenza non domestica ad attività riferibili a più 
categorie TARI, potranno essere assoggettate al tributo sulla base della tariffa corrispondente. 
3. omissis.. 
4. omissis… 
5. omissis.. 
6. omissis… 

ART. 22. RIDUZIONI  PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Sono previste le seguenti riduzioni: 
a) RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
La tariffa si applica in misura ridotta nella misura del 10%  nella parte fissa e nella parte variabile alle 
utenze domestiche che  abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in 
sito del materiale prodotto con il conferimento degli stessi nella compostiera o nella tampa (buca) o 
cumulo. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il 
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. La dichiarazione ha validità 
per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni previste. 
b) RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER ZONE NON SERVITE 
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 
Per le utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 2 km lineari, il tributo è 
ridotto, nella parte variabile della tariffa, in misura del 40 %. 
La distanza dall’eco-punto di raccolta più vicino viene determinata in base al percorso pedonale più 
breve, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada.  

c) RIDUZIONI PER ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 
Nel caso di abitazioni a disposizione sono previste le seguenti riduzioni nella parte variabile della 
tariffa: 

 1) alloggio con presenza di arredo e con utenze attive: riduzione del 20% (solo nel caso di ricovero 
sanitario)  

2) riduzione del 40% nel caso di: 
    - alloggio con presenza di arredo e senza utenze attive 

       - alloggio senza presenza di arredo e con utenze attive 
   3) alloggio senza presenza di arredo e senza utenze attive: riduzione del 100% 

2. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo 
previa istanza in tal senso. 
 

ART. 25 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

1. Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti agevolazioni e riduzioni: 
a) agevolazioni per le utenze non domestiche che nel passaggio dalla TARSU alla TARES prima ed ora 

alla TARI hanno subito il maggiore incremento delle tariffe:  
- riduzione del 25% di quanto dovuto per le attività rientranti nelle seguenti categorie:  
 2.16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
 2.17 – Bar, caffè, pasticceria 
 2.20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
- riduzione del 20% di quanto dovuto per le attività rientranti nelle seguenti categorie:  
 2.18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 



L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta direttamente al Comune, 
il quale provvederà ad applicarle a conguaglio, con la restituzione delle somme già versate.  
Potranno usufruire di tale agevolazione esclusivamente coloro che sono in regola con i pagamenti della 
tassa in oggetto per gli anni pregressi. 
Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento 
del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso 
b) Le attività di agriturismo sono collocate a partire dall’anno 2019 nella categoria “2.16 ristoranti, 

trattorie, osterie, pizzerie”. 
Per tali attività può essere applicata la riduzione prevista dall’art. 23 del presente Regolamento 
I.U.C, nella parte relativa alla componente T.A.R.I. Tale riduzione è subordinata alla 
presentazione della dichiarazione da parte del titolare dell’attività attestante i giorni di apertura 
nell’anno di riferimento. 
 

RITENUTO di approvare le suddette modifiche; 
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 

ottobre 2013, n. 124; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997;  
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2001  e s.m.i.; 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della 
Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

ACQUISITO  il  parere di  regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della 
Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – 
ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati: 

Presenti  13 
Votanti   13 
Astenuti    0 
Voti favorevoli   13 
Voti contrari    0 
 

DELIBERA 
 
1) di modificare gli artt. 18, 22 e 25 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.)” relativi alla componente T.A.R.I, nel testo riportato nella premessa narrativa quale parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione  mediante pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’economia e delle finanze (portalefederalismofiscale),  entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione;  

3) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
accessibile al sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009); 

4) di dare atto che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio, 
è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33) del sito web istituzionale; 
 

Successivamente, 
 
Ravvisata l'urgenza nel provvedere; 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – ricognitori 
di voti, che ha dato i seguenti risultati: 

Presenti  13 
Votanti   13 
Astenuti    0 
Voti favorevoli   13 
Voti contrari    0 
 

D E L I B E R A 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

In originale firmato. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BORLETTO ALFIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267) con decorrenza dal 28/02/2019 

 

Scalenghe, li, 28/02/2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Scalenghe, li ______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

[X] 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 

 

Scalenghe, li 26/02/2019 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs 

267/2000) 

 
Scalenghe, li _________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 


