
 

 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N .  12  DEL 04/03/2019  

 
 

OGGETTO:MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC), ARTICOLATA NELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), NELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) E NEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 30 GIUGNO 2014, MODIFICATO 
CON DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30 MARZO 2015, N. 33 DEL 20 
LUGLIO 2015, N. 9 DEL 7 MARZO 2016 E N. 5 DEL 26 FEBBRAIO 2018 
 
 

L'anno duemiladiciannove addì  quattro del mese di Marzo. alle ore  20:10 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  

ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 

1 CASTELLO CLAUDIO X  10 DE COL ANNALISA  X 

2 PIPINO GIOVANNI X  11 BUO CLAUDIA X  

3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 DORIA MATTEO X  

4 PEROGLIO CRISTINA X  13 CICONTE DOMENICO  X 

5 VERDINI SERENA X  14 SAVINO FEDERICO  X 

6 PERFETTO ALFONSO X  15 PASTERIS ADRIANO  X 

7 TRONO ANNA X  16 MAROCCO MARCO X  

8 MARINO ANTONIO X  17 CIPOLLA FABIO X  

9 SCARANO DOMENICO X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  MORETTI CLAUDIO, SIRAGUSA TIZIANA, CENTIN PASQUALE, 

BARENGO DOMENICO, CASALINO CHIARA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 13..Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento  sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

•  che il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147  e s.m.e.i. (legge di 

stabilità 2014) ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali; 

•  che ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali 

indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente 

abrogata dal successivo comma 704); 

•  che la disciplina del nuovo tributo è dettata dai commi 639 e seguenti dell’articolo 1 e loro 

modifiche e integrazioni, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in 

particolare alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all’articolo 1 commi 161 e 

seguenti della legge n. 296/2006 (comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei 

comuni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) ed a quelle 

contenenti la disciplina dell’IMU, lasciata salva dall’istituzione della IUC (comma 703); 

 

Considerato che: 

•  le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di 

regolamentare in modo autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa del 

nuovo tributo; 

•  i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare 

attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed 

autonome norme applicative dei tributi comunali; 

 

Richiamato il vigente regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 

componenti IMU, TARI e TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  27 del 30 

giugno 2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2015, n. 33 

del 20 luglio 2015, n. 9 del 7 marzo 2016 e n. 5 del 26 febbraio 2018; 

 

Preso atto che l’art. 1 comma 1092 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 

2019), nel modificare l’art. 13 comma 3 lettera 0a) del DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha esteso il trattamento agevolato previsto per le unità immobiliari 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  

(genitori/figli) che  le  utilizzano  come  abitazione   principale, altresì al coniuge del comodatario in 

presenza di figli minori, in caso di morte del comodatario stesso; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 48 del vigente regolamento disciplinante la IUC, il Comune 

accorda specifiche agevolazioni ai fini dell’applicazione della TARI, consistenti nella riduzione 

percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi  in particolari 

situazioni di disagio economico e sociale, che, al fine di evitare aumenti sulle restanti utenze, sono 

iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale; 

 

Dato atto che, nell’ambito del processo di razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani illustrato nel relativo piano finanziario oggetto di precedente deliberazione 

in data odierna, è prevista per l’anno 2019 la riduzione dei passaggi per la raccolta di rifiuti 

indifferenziati per le zone 1 e 2 individuate dal soggetto gestore ai fini dell’effettuazione del servizio; 



 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2019, con la quale 

viene proposto al Consiglio Comunale: 

 di adeguare l’art. 12 del vigente regolamento comunale alle disposizioni contenute nell’art. 1 

comma 1092 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato 

l’art. 13 comma 3 lettera 0a) del DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 

2011 n. 214; 

 nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 48 del vigente regolamento comunale, di 

prevedere una riduzione della TARI concessa d’ufficio, per le utenze ubicate nelle zone 1 e 2 

individuate dal soggetto gestore ai fini dell’effettuazione del servizio, che nell’anno 2019 

saranno interessate dalla riduzione dei passaggi per la raccolta di rifiuti indifferenziati; 

 alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia di determinazione 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di eliminare i richiami al relativo 

calcolo basato sulla dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno 

precedente, contenuti nell’art. 48 comma 1 lettere a) e c) del regolamento; 

 nelle more del completamento dell’iter di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 

regionale 10 gennaio 2018 n. 1 rubricata “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 

maggio 2012 n. 7” e fermo restando l’affidamento della gestione della TARI al Consorzio di 

Bacino 16, come da convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 

del 18 dicembre 2017, i cui effetti, con deliberazione Giunta Comunale n. 273 del 22 novembre 

2018, sono stati estesi mediante proroga sino al 31 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 2 della stessa, di modificare l’art. 54 del vigente regolamento, 

prevedendo altresì che all’atto della fusione del Consorzio di Bacino 16 nel Consorzio di Area 

Vasta (CAV) prevista dall’art. 33 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1, con 

deliberazione del Consiglio Comunale verrà stabilito chi a questi subentrerà nella gestione della 

TARI; 

 di prevedere all’art. 70 del regolamento rubricato”Verifiche ed accertamenti” , al comma 4, la 

possibilità di notificare gli avvisi di accertamento altresì mediante posta elettronica certificata, 

qualora ne ricorrano i presupposti, ed al comma 8 implementare le modalità di versamento delle 

somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento , anche allo scopo di 

ottimizzare la rendicontazione degli incassi, sempre comunque mantenendo in capo al comune 

la titolarità della riscossione; 

 di richiamare nell’art. 73 le decisioni assunte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 

del 31 luglio 2017 in materia di riscossione coattiva, specificando che è da intendersi 

ricompresa nell’affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione altresì la riscossione coattiva 

della Tassa Rifiuti giornaliera di cui all’art. 51, nonché della previgente TARES giornaliera, 

permanendo in capo al Comune la gestione delle stesse, come precisato nella convenzione in 

essere con il Consorzio di Bacino 16; 

 di prevedere all’art. 77 l’efficacia delle modifiche apportate al regolamento con le deliberazioni 

adottate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di 

previsione 2019; 

 

Esaminate le proposte di modifica al regolamento di cui trattasi come meglio specificate  nel 

nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale, e dato atto che le parti evidenziate in neretto costituiscono modifiche e/o 

integrazioni, mentre le parti barrate evidenziate costituiscono le abrogazioni; 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42 comma 2 

lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013; 

 

Ritenute le proposte dell’Amministrazione pienamente condivisibili e meritevoli di 

accoglimento; 

 



Dato atto che le agevolazioni di cui al sopra citato art. 48 del regolamento IUC sono iscritte in 

bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale;  

 

Preso pertanto atto che occorre conseguentemente adeguare le risorse da stanziare a bilancio; 

 

Appurato che, in base alla disposizioni contenute nell’art. 48 comma 11 del vigente 

regolamento IUC, è altresì a carico del Bilancio comunale l’onere derivante dalla TARI per i locali 

occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo 

svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune; 

  

Visti: 

 l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia 

impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica; 

 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.e.i, che attribuisce 

ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed 

extratributarie; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che 

tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 

marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 

2019/2021; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 

267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati; 

Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del 

T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 

convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di modifica del regolamento comunale, come da verbale 

in atti n. 03/2019 del 15.02.2019; 

 

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la 

Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, 

nella seduta del 25 febbraio 2019, come da verbali in atti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri come da registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto 

informatico, agli atti; 

 

Si dà atto che il consigliere Doria abbandona l’aula, pertanto i presenti alla votazione sono 12. 



 

Con 10 voti favorevoli e 2 Astenuti (Cipolla, Marocco) 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

2) di approvare le modificazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate agli articoli 

12, 48, 54,70, 73 e 77 del regolamento comunale disciplinante l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), articolata nell’Imposta Municipale Propria (IMU), nella  Tassa Rifiuti (TARI) e nel 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 27 del 30 giugno 2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 30 

marzo 2015, n. 33 del 20 luglio 2015, n.9 del 7 marzo 2016 e n. 5 del 26 febbraio 2018; 

 

3) di adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, le modifiche al Regolamento Comunale sopra citato, dando atto che dette 

modifiche sono quelle evidenziate in carattere neretto nel nuovo testo coordinato di 

Regolamento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, 

nonché di abrogare le parti barrate evidenziate del medesimo; 

 

4) di dare atto che le modificazioni apportate al regolamento prestano i loro effetti a decorrere 

dal 1° gennaio 2019. 

 

Successivamente,  

 

con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Cipolla, Marocco) 

 

Rilevata l’urgenza di procedere con gli atti consequenziali, stante la necessità di provvedere alla 

determinazione delle tariffe della TARI ed all’approvazione dello schema di bilancio 2019-2021 

 
D E L I B E R A  

 

Di dichiarare 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  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Giovanni Pipino 
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 


