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COPIA ALBO 

 

 

 

COMUNE DI SCALENGHE 
 

Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe 

Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 44 DEL 15/09/2020 

 
 

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

- Componente T.A.R.I.  

            

 

 

L’anno duemilaventi, addì quindici, del mese di settembre, 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 dott. 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: 12 

  Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza BORLETTO dott. ALFIO - SINDACO 

 

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

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 15/09/2020 

 

 
OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - 

Componente T.A.R.I. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Illustra il punto il Consigliere GIRAUDO Emanuel 

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, n. 11 del 13/04/2016, n. 3 del 26/02/2019 e n. 24 del 26/05/2020 

sono state apportate delle modifiche al suddetto Regolamento; 

CONSIDERATO necessario modificare il titolo dell’articolo 22, il comma 2 del medesimo ed introdurre la lettera d) 
al comma 1 al sopracitato art. 22 del Regolamento per la disciplina della I.U.C. (componente TARI) al fine di prevedere 
un’agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età compresa nella fascia 0-18 mesi che utilizzano pannolini 
lavabili in luogo dei tradizionali usa e getta, con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie nei confronti di questa 
modalità, in un’ottica di miglioramento del benessere del bambino e di riduzione dell’impatto ambientale; 

 
RILEVATO che l’art. 22 del sopracitato regolamento comunale, nella parte relativa alla componente T.A.R.I. 

attualmente recita: 

“Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche 

1. Sono previste le seguenti riduzioni: 
a) RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

La tariffa è ridotta nella misura del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per le 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.” 

 
RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale di modificare il sopracitato articolo nel seguente modo:  
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“Art. 22. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche 

1. Sono previste le seguenti riduzioni: 

a) (omissis) 

b) (omissis) 

c) (omissis) 

 
d) AGEVOLAZIONE PER UTILIZZO PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI 0-18 MESI 
    Alle utenze domestiche, nel cui nucleo familiare sia presente uno o più bambini di età compresa tra  0  e 18 mesi 
che utilizzano in via prevalente pannolini lavabili, è riconosciuta un’agevolazione mediante un rimborso pari al 50% 
della spesa sostenuta nel periodo intercorrente tra la data di nascita fino al compimento del diciottesimo mese di 
età, per un massimo di Euro 150,00; l’importo della spesa è cumulabile in più scontrini da cui si deve evincere che 
l’acquisto si riferisce ai pannolini lavabili. 
L’istanza va presentata entro il 31 dicembre e l’agevolazione avrà effetto sull’importo dovuto ai fini TARI per l’anno 
successivo.  
Il richiedente deve essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.  
L’agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato direttamente dal 
Comune. 
2. Le riduzioni e l’agevolazione di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo 
previa istanza in tal senso.” 
 

RITENUTO di approvare le suddette modifiche; 
CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, 

tutte le deliberazioni concernenti le aliquote, le tariffe e i regolamenti devono essere inserite sull’apposito portale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (sezione federalismo fiscale) entro il termine 
perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle 
medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

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 

Segretario Comunale; 

 

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; 

 

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; 

 

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  12 
Votanti  12  
Astenuti     0    
Voti favorevoli 12 
Voti contrari  0 

 

 
DELIBERA 
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1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente 

deliberato per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di modificare l’art. 22 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” 

nella parte relativa alla componente T.A.R.I, nel testo riportato nella premessa narrativa; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del federalismo 

fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. 

 

4. Di demandare al responsabile del servizio interessato i competenti adempimenti gestionali 

discendenti dalla presente deliberazione;  

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 

Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

32, c. 1, L. 69/2009); 

 

6. 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, riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, espressa in forma 

palese, che ha dato il seguente risultato: 

 

Presenti  12 
Votanti  12  
Astenuti     0    
Voti favorevoli 12 
Voti contrari  0 

 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

In originale firmato. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BORLETTO dott. 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 18/09/2020 

 

Scalenghe, li, 18/09/2020 

 

 

 

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 15/09/2020 
 

 

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 

 

 

 

 


