COMUNE DI BARBANIA
Tel. 011 92.43.621 – 92.42.102
Fax. 011 92.43.958

PROVINCIA DI TORINO

C.F. 83000050019

C.A.P. 10070

COPIA ALBO
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Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC.
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella
solita sala del Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda
convocazione, composto dai seguenti membri:
Cognome Nome
DROVETTI Dott. Giovanni - Presidente
PERONA Agostino - Consigliere
GRANERI Dario Piero - Consigliere
NOVARESE Roberto - Consigliere
GAIOTTINO Massimo - Consigliere
TARAMINO Elisa - Consigliere
PASTA Dario - Consigliere
BOUQUIE' Giulia Maria - Consigliere
TRUFFA Monica Giovanna - Consigliere
SABA Maria Carmen - Consigliere
FLANNONIO Cristian - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
No
No
No
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì

6
5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CURCIO dott. Filadelfo
Il Sindaco, DROVETTI Dott. Giovanni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: MODIFICA

REGOLAMENTO IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale
(IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta
unica comunale I.U.C.,
Visto il vigente Regolamento IUC;
VISTO il Capitolo 4 “Regolamento componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi
relativi al Servizio di Gestione dei rifiuti);
Dato atto che si valuta opportuno procedere, in particolare, alla modifica degli articoli 16 e 19 del
capitolo 4 del testo vigente;
Art. 16 - Riduzioni tariffarie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa si applica in misura
ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con unico occupante, riduzione del 10% (solo per residenti)
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, riduzione del 10%. La riduzione
competerà soltanto a condizione che nella denuncia originario o di variazione l’occupante o il
detentore dell’abitazione indichi il luogo dell’abitazione principale e della residenza, dichiarando
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da
parte del Comune.
c) abitazione possedute da AIRE, riduzione del 50%
d) La TARI è ridotta del 10% (dieci per cento), per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare
che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost,
riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione
dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della denuncia
di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste
per l’omessa denuncia.
5. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa 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 di danno alle persone o all’ambiente.
Art. 19 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Le riduzioni di cui ai precedente art. 16 c. 1 lettere a,b,d, cumulabili tra loro, sono concesse su
domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell’anno.
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000
Considerato che il Segretario Comunale ha espresso, sulla presente deliberazione, parere favorevole dal
punto di vista tecnico, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Effettuata la votazione, in forma palese per alzata di mano, ed ottenuto il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 6
Votanti: n. 6
Astenuti: n /
Favorevoli: n 6
Contrari: n./
DELIBERA
1. Di modificare gli articoli 16 e 19 del capitolo 4 del vigente Regolamento IUC nel testo sopra riportato
da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. Di dichiarare, con n.6 voti favorevoli su n. 6 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DROVETTI Dott. Giovanni

f.to CURCIO dott. Filadelfo

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs.267/2000.
Parere Tecnico

f.to CURCIO dott. Filadelfo

=============================
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal 06/11/2017.
ed è COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Lì, 06/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CURCIO dott. Filadelfo
=============================
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000)
X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, 06/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CURCIO dott. Filadelfo
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