
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.     17 
DEL   28/05/2015 

 
OGGETTO:  Approvazione modifiche al Regolamento Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.). 
 
 
L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di maggio alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 
riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
 
COLUCCI Francesco 
GAMBA Claudio 
LOVERA Fulvio 
SANNA Federica 
ANDREIS Luigi 
VENTURA Calogero 
IERINO’ Donato 
MARCEDULA Dino 
 

STOPPA Angelo 
DARBESIO Sara 
GIGANTE Marcello 
LAFRATTA  Rosella 
POLASTRI Stefano 
SANNA Pietro 
ANDRUETTO Adriano 
MONTALDO Silvia 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: LOVERA Fulvio, MARCEDULA Dino. 
 
Assenti giustificati: == 
 
Assume la presidenza il Sig. Consigliere POLASTRI Stefano in qualità di Vice Presidente del 
Consiglio Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Mantino, Palazzolo, Del Pero, 
Rucci. 



 
OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.).  

 
 
Il Vice Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore allo Sviluppo Socio-Economico e 
Attività Produttive che riferisce: 
 
che l’art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge  n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014) modificata con il D.L.  n. 16 del 06/03/2014 convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 
2014 e con la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), istituisce, a 
decorrere dal primo gennaio 2014, L’Imposta Unica Comunale; 

 
che l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• l’altro collegato all’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 
 

che la I.U.C. è composta da: 
• IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) avente natura patrimoniale, 

è dovuta dal possessore di immobili; 
• TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) avente natura tributaria, 

è dovuto dal possessore e dal detentore di immobili; 
• TASSA SUI RIFIUTI (TARI) avente natura tributaria, è dovuta 

dall’utilizzatore; 
 

che il comma 703 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. stabilisce che l’istituzione della 
I.U.C. lascia salva la disciplina dell’applicazione dell’I.M.U.; 

 
che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dell’art.1, comma 682, della Legge 147/2013, anche all’Imposta 
Unica Comunale;  
  
che l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 
27 comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici 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; 
 
che il termine per la deliberazione del bilancio 2015 è stato differito al 31 maggio 2015 con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 e pertanto le aliquote  approvate entro tale 
termine hanno effetto dal primo gennaio 2015; 
 
Richiamati: 
 
- il comma 682 della Legge 147/2013 che disciplina l’adozione del Regolamento Comunale; 

 
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modifiche in Legge  n. 68 del 02 maggio 2014; 
 
- la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;  



- la deliberazione di C.C. n. 7 del 11 aprile 2014 di approvazione del  regolamento dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.).; 

 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia dell’Imposta Unica Comunale; 

 
Ritenuto di modificare il suddetto regolamento, aggiornandolo alle modifiche introdotte dalle 
Leggi promulgate successivamente alla precedente approvazione, nel seguente modo:  
 
all’art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO  

- al comma 1 punto 2 per la TASI: le parole 30 giugno e 31 dicembre vengono sostituite 

con 16 giugno e 16 dicembre ; 

- il comma 1 punto 3 per la TARI: viene interamente sostituito come segue “ per la TARI 

vengono determinate tre rate aventi scadenza la prima il 16 luglio, la seconda il 16 

settembre e la terza il 16 dicembre” ; 

-  

all’art.17 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI 

AIRE 

- viene rinominato l’articolo quale: 

“UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI “ 

- il comma 2 viene interamente soppresso; 

 

all’art. 26 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
- il comma 3 viene interamente soppresso; 

 
all’art. 42 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI 

- al comma 4 viene inserito il punto f) del seguente tenore: 

“f)  nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Art. 1, c. 649 della L.147/2013, non 

sono sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non 

ordinaria, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono 

rifiuti non assimilabili agli urbani, ed eccedenti i criteri quali-quantitativi per 

l’assimilazione dei rifiuti indicati dal Comune, con i poteri di cui all’Art. 198, c. 2, lett. 

g), D.Lgs. 152/06.”; 

 

 



all’art. 49 - RIDUZIONI 

- viene inserito dopo il comma 6 il comma 7 del seguente tenore: 

 “7)  Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito 

indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti 

assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere 

applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico 

rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e 

dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e 

oggettivo al recupero: 

• 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti; 
• 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti; 
• 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti; 
• 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente 

prodotti; 

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di 

riferimento, di cui all’art. 8, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale 

è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il giorno 16 del mese di 

giugno dell’anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, 

deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la 

destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare. 

L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la 

perdita del diritto alla riduzione.” 

 

All’art. 50 RISCOSSIONE 

- Alla fine del comma 4 viene aggiunto il seguente periodo: “Per le utenze con obbligo di 

cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. l’invio verrà effettuato 

tramite PEC.” 

 

L’art. 52 - DISPOSIZIONI FINALI viene interamente soppresso. 

 



Propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 
 

 
1. Di modificare, per le motivazioni in narrativa enunciate, il vigente Regolamento Comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione 
consiglio comunale  n° 7 dell’11.4.2014, come segue : 
 

 

all’art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO  

- al comma 1 punto 2 per la TASI: le parole 30 giugno e 31 dicembre vengono sostituite 

con 16 giugno e 16 dicembre ; 

- il comma 1 punto 3 per la TARI: viene interamente sostituito come segue “ per la TARI 

vengono determinate tre rate aventi scadenza la prima il 16 luglio, la seconda il 16 

settembre e la terza il 16 dicembre” ; 

-  

all’art.17 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI 

AIRE 

- viene rinominato l’articolo quale: 

“UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI “ 

- il comma 2 viene interamente soppresso; 

 

all’art. 26 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
- il comma 3 viene interamente soppresso; 

 
all’art. 42 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI 

- al comma 4 viene inserito il punto f) del seguente tenore: 

“f)  nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Art. 1, c. 649 della L.147/2013, non 

sono sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non 

ordinaria, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono 

rifiuti non assimilabili agli urbani, ed eccedenti i criteri quali-quantitativi per 

l’assimilazione dei rifiuti indicati dal Comune, con i poteri di cui all’Art. 198, c. 2, lett. 

g), D.Lgs. 152/06.”; 

 

 



all’art. 49 - RIDUZIONI 

- viene inserito dopo il comma 6 il comma 7 del seguente tenore: 

 “7)  Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito 

indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti 

assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere 

applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico 

rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e 

dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e 

oggettivo al recupero: 

• 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti; 
• 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti; 
• 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti; 
• 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente 

prodotti; 

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di 

riferimento, di cui all’art. 8, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale 

è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il giorno 16 del mese di 

giugno dell’anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, 

deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la 

destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare. 

L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la 

perdita del diritto alla riduzione.” 

 

All’art. 50 - RISCOSSIONE 

- Alla fine del comma 4 viene aggiunto il seguente periodo: “Per le utenze con obbligo di 

cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. l’invio verrà effettuato 

tramite PEC.” 

 

L’art. 52 - DISPOSIZIONI FINALI viene interamente soppresso. 

 



 
2. Di dare atto che il nuovo Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) comprensivo delle modifiche testé approvate, composto di n. 54 articoli e tre allegati, 
viene allegato sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore allo Sviluppo Socio-
Economico e Attività Produttive ; 
 
Udita la presentazione degli emendamenti alla proposta – Allegati A), B) e C) – da parte del 
consigliere Gamba a nome del gruppo consiliare Forza Italia. 
 
Uditi i pareri ed  interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Messo quindi in votazione l’emendamento all’art. 26 – comma 3 – del Regolamento I.U.C. 
(Allegato A); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli all’emendamento n. 12, resi mediante alzata di mano con n. 15 consiglieri 
presenti di cui n. 12 votanti e n. 3 astenuti (Colucci, Gigante e Lafratta); 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di accogliere l’emendamento all’art. 26 – comma 3 – del Regolamento I.U.C. (Allegato A) 

proposto dal gruppo consiliare Forza Italia. 
 
Sentiti i successivi interventi dei consiglieri Andruetto, Montaldo, Andreis e Colucci, Sindaco e 
Assessore Mantino; 
 
Dato atto che il consigliere Gamba ha ritirato gli emendamenti all’art. 17 commi 2 e 3 – 
(Allegato B e C); 
 
Messa ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell’emendamento innanzi approvato, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 



 
Con voti favorevoli n. 12, resi mediante alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti di cui n. 12 
votanti e n. 3 astenuti (Colucci, Gigante e Lafratta); 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore allo 

Sviluppo Socio-Economico e Attività Produttive comprensiva dell’emendamento approvato 
in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  17  del  28/05/2015 
OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.).  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__parere favorevole__________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      F.to Patrizia MALANO 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 

finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to POLASTRI Stefano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 10 giugno 2015 
 
Piossasco, li 9 giugno 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 


