
 

 

Comune di Sciolze 

CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33  

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). MODIFICHE.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MOSSETTO GABRIELLA - Presidente Sì 
2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco Sì 
3. FIORASO MATTIA - Assessore Sì 
4. MARTINOTTI EMILIO - Consigliere Sì 
5. BALDISSONE GABRIELE - Consigliere Sì 
6. LUPO STEFANO - Consigliere Sì 
7. JULITA AMBRA - Consigliere Sì 
8. BELFORTE GRAZIELLA ANNAMARIA - Consigliere Giust. 
9. BANNO' LUCA - Consigliere Sì 
10. CAGNO ALESSANDRA - Consigliere Sì 
11. TODARELLO SARA - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MARTA DR. PAOLO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità 
di PRESIDENTE  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 
sopra indicato. 



 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  UNICA 

COMUNALE (IUC). MODIFICHE.            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi.  
 
 

 
Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito: 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Astenuti: 0 
Favorevoli: 9 
Contrari: 1 (CAGNO) 

 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare integralmente la proposta di delibera formulata dalla giunta comunale che si 

allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 
Con successiva votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, proclamato 

dal Presidente:  
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Astenuti: 0 
Favorevoli: 9 
Contrari: 1 (CAGNO) 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva 



 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA CO MUNALE (IUC). 
MODIFICHE.  
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 02/09/2014 avente ad oggetto 
l’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), contenente 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell’imposta 
municipale propria (IMU);  

 
Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2016 ad oggetto: 

“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC). Modifiche.” 
 
Rilevata la necessità, allo scopo di alleggerire la pressione del carico fiscale sulle famiglie in 

cui uno o più componenti del nucleo familiare risulti domiciliato in altra città per motivi di studio o 
di lavoro, apportare una modifica al testo vigente, applicando una riduzione sulla tariffa in tali 
situazioni; 

 
Rilevato altresì che si ritiene opportuno introdurre una riduzione del 15% per le utenze non 

domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 8 (uffici, agenzie e studi professionali); 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di modificare l’art. 33 del Regolamento vigente come segue: 
 

“ART. 33 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE  
 
La Giunta riconosce la seguente agevolazioni:  
 
1. Utenze domestiche: 

− riduzione del 10% per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono 
direttamente al recupero della frazione organica. La riduzione della tariffa di cui al 
precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da 
trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta 
prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della 
frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei 
contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione;  

− riduzione dell’20%, ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di 
mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso 
in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per 
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 
situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o 
all’ambiente. La riduzione è applicata limitatamente ai giorni completi di disservizio ed 
unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi; 

− riduzione del 10% della tariffa per le famiglie nel cui nucleo familiare anagrafico ci sia 
uno studente o un lavoratore fuori sede. Per usufruire dell'agevolazione deve essere 
presentata ogni anno la dichiarazione allegando la documentazione idonea (per esempio 
il contratto di lavoro, di stage, l'iscrizione all'università, il contratto di affitto fuori 
comune anche per lo studente od altro). In sede di controllo, se il comune verifica la non 
sussistenza delle condizioni di spettanza della riduzione, verranno recuperate le quote di 
riduzione, anche quindi con effetto retroattivo. 



− riduzione del 50% per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o 
abitazione già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza o il domicilio in Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti 
sanitari, non locate, e non utilizzate da altri soggetti; 

− riduzione del 10% per le utenze non stabilmente attive sulla tariffa (seconde case non 
residenti) a condizione che sono tenute a disposizione per uso stagionale, uso limitato e 
discontinuo, cioè per un utilizzo non superiore a 183 giorni nel corso dell’anno solare, non 
locate o concesse a terzi.  
 

Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono 
essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti 
a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data 
di presentazione della domanda. 
Il Comune può accollarsi in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali la tariffa dovuta 
dai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano 
domanda tramite i Servizi Sociali, (C.I.S.A., ASL) previa delibera della Giunta Comunale. 
 
2. Utenze non domestiche: 

− Riduzione del 15% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 8 
(uffici, agenzie e studi professionali);  

− Riduzione del 10% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 9 
(negozio, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli);  

− Riduzione del 65% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 16 
(ristoranti, trattoria, osterie, pizzerie);  

− Riduzione del 60% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificata nella categoria 17 
(bar, caffè, pasticceria);  

− Riduzione del 5% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 19 
(plurilicenze alimentari e /o miste). 
 

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente articolo resta a 
carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto 
dall’art. 1, c. 654, della L. 27/12/2013, n. 147.” 
 

 
 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Preso atto del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012; 
 
Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli 
adempimenti conseguenti; 

 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

 
Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è 

accertato e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti: 
Votanti:  
Astenuti: 
Voti favorevoli: 
Voti contrari: 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2. di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come 
segue: 

 

“ART. 33 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE  
 
La Giunta riconosce la seguente agevolazioni:  
 

1. Utenze domestiche: 
− riduzione del 10% per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono 

direttamente al recupero della frazione organica. La riduzione della tariffa di cui al 
precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da 
trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta 
prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della 
frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei 
contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione;  

− riduzione dell’20%, ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di 
mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso 
in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per 
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 
situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o 
all’ambiente. La riduzione è applicata limitatamente ai giorni completi di disservizio ed 
unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi; 

− riduzione del 10% della tariffa per le famiglie nel cui nucleo familiare anagrafico ci sia 
uno studente o un lavoratore fuori sede. Per usufruire dell'agevolazione deve essere 
presentata ogni anno la dichiarazione allegando la documentazione idonea (per esempio 
il contratto di lavoro, di stage, l'iscrizione all'università, il contratto di affitto fuori 
comune anche per lo studente od altro). In sede di controllo, se il comune verifica la non 
sussistenza delle condizioni di spettanza della riduzione, verranno recuperate le quote di 
riduzione, anche quindi con effetto retroattivo. 

− riduzione del 50% per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o 
abitazione già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 



trasferito la residenza o il domicilio in Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti 
sanitari, non locate, e non utilizzate da altri soggetti; 

− riduzione del 10% per le utenze non stabilmente attive sulla tariffa (seconde case non 
residenti) a condizione che sono tenute a disposizione per uso stagionale, uso limitato e 
discontinuo, cioè per un utilizzo non superiore a 183 giorni nel corso dell’anno solare, non 
locate o concesse a terzi.  
 

Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono 
essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti 
a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data 
di presentazione della domanda. 
Il Comune può accollarsi in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali la tariffa dovuta 
dai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano 
domanda tramite i Servizi Sociali, (C.I.S.A., ASL) previa delibera della Giunta Comunale. 
 

2. Utenze non domestiche: 
− Riduzione del 15% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 8 

(uffici, agenzie e studi professionali);  
− Riduzione del 10% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 9 

(negozio, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli);  
− Riduzione del 65% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 16 

(ristoranti, trattoria, osterie, pizzerie);  
− Riduzione del 60% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificata nella categoria 17 

(bar, caffè, pasticceria);  
− Riduzione del 5% per le utenze non domestiche sulla tariffa classificate nella categoria 19 

(plurilicenze alimentari e /o miste). 
 

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente articolo resta a 
carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto 
dall’art. 1, c. 654, della L. 27/12/2013, n. 147.” 

 

 
3. di abrogare ogni disposizione incompatibile con le previsioni di tale Regolamento; 

 
4. di dare atto che il nuovo regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2020; 

 
5. di trasmettere il Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione resa per alzata di mano dagli 

aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente: 
Presenti: 
Votanti:  
Astenuti: 
Voti favorevoli: 
Voti contrari: 
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

MOSSETTO GABRIELLA 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
MARTA DR. PAOLO 

___________________________________ 
 

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


