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Comune di Chiomonte 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 

 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - MODIFICA ARTICOLO 
NUMERO 50, COMMA 3, SULLE SCADENZE  DEL REGOLAMENTO 

TARI.  
 
 

L’anno duemilasedici, addì diciassette, del mese di giugno, alle ore 20:30 nella 
solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del 
Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

OLLIVIER Silvano SINDACO X       

MESITI Daniela VICE SINDACO X       

BARETTA Alessandro Giovanni CONSIGLIERE X       

BATTAGLIOTTI Alessandro CONSIGLIERE X       

BONO Lucrezia CONSIGLIERE       X 

GARBATI Giuseppe CONSIGLIERE X       

PEROL Roberto CONSIGLIERE       X 

MIRAVALLE Carlo CONSIGLIERE X       

GUGLIELMO Giorgio CONSIGLIERE X       

JOANNAS Giuseppe Ernesto 
Maria 

CONSIGLIERE X       

SIBILLE Remo CONSIGLIERE X       

                        

                        

  Totale 

Presenti: 
9 

  Totale Assenti: 2 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. BIROLO Gerardo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, OLLIVIER Silvano nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona il Sindaco. 
 

A seguito di discussione cui partecipa il consigliere Guglielmo il quale dichiara voto 
contrario 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista  proposta di deliberazione allegata alla presente;  
 

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00; 
 

- Quanto alla regolarità tecnica Ufficio Finanziario  

 
- Quanto alla regolarità contabile Ufficio Finanziario 

 
Con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti n. 9 votanti di cui: 

Favorevoli n.5 
Contrari    n. 3 (JOANNAS, GUGLIELMO e SIBILLE) 
Astenuti    n. 1 (MIRAVALLE) 

 

D E L I B E R A  
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: 
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - MODIFICA ARTICOLO NUMERO 50, COMMA 3, 

SULLE SCADENZE  DEL REGOLAMENTO TARI.           
 

 
********************** 

 
Successivamente , attesa l’urgenza, 
Con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti n. 9 votanti di cui: 

Favorevoli n.5 
Contrari    n. 3 (JOANNAS, GUGLIELMO e SIBILLE) 

Astenuti    n. 1 (MIRAVALLE 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare le presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del dlgs 
267/00 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI E RICHIAMATI: 

- gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D. Lgs. 18 ottobre 2000, n. 
267 – T.U.E.L.; 

- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 

istituito dall’ anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e 
di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi 

del quale “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”, tra i quali veniva introdotta per la prima volta l’IMU; 

- l’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, 
con modifiche, dalla Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, 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; 

- il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito in Legge n. 34 del 
24 marzo 2015, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale n. 15, relativo alla G.U. n. 70 del 25 marzo 2015;  
 

DATO ATTO che: 
- in applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento; 
 

CONSIDERATO che: 
- l’art. 1, c. 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che: 

“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la 

TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle 
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) 

la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali 
riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 

quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su 

cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina 
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delle riduzioni, che  tengano  conto  altresì della  capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) 
l'individuazione dei servizi indivisibili e  l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  cui copertura la TASI è 
diretta.”;  

- l’art. 1, comma 659, della medesima Legge n. 147/2013, prevede 
ulteriori facoltà regolamentari del Comune in materia di TARI; 

- l’art. 1, comma 679, della medesima Legge n. 147/2013, prevede 
ulteriori facoltà regolamentari del Comune in materia di TASI; 

- con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.07. 2014 
è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, 

nella formulazione ancora vigente in quanto non successivamente 
sottoposta, sinora, ad alcuna modifica o variazione; 

 
RITENUTO che sia opportuno sostituire il comma 3, dell’art. 50, del 

Regolamento per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che 

attualmente prevede: “Il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti il 31 maggio, 31 luglio, 30 

settembre e 30 novembre  di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 
settembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono 

essere riscossi anche in unica soluzione. Solo per l’anno 2014 le scadenze 
verranno stabilite contestualmente all’approvazione delle tariffe.” 

 
Considerato, pertanto, che la modifica di cui alla seguente deliberazione è la 

seguente: “Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 
quattro rate bimestrali, scadenti il 16 settembre, 16 novembre 

dell’anno corrente e 16 gennaio e 16 marzo  dell’anno successivo, o in 
unica soluzione entro il 16 novembre. Eventuali conguagli di anni 

precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica 
soluzione.”  

 

Segue discussione 
Segue votazione 

 
DELIBERA 

 
Di approvare il testo del “Regolamento per l’applicazione dell'imposta unica 

comunale (IUC)”, allegato alla presente e facente parte integrate della stessa, 
composto di 50 articoli e due tabelle complementari, così modificato nell’art. 

50, comma 3, come di seguito riportato: “Il pagamento degli importi 
dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti il 16 

settembre, 16 novembre dell’anno corrente e 16 gennaio e 16 marzo  
dell’anno successivo, o in unica soluzione entro il 16 novembre. 

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono 
essere riscossi anche in unica soluzione.” 

 

Di prendere atto delle aliquote e delle tariffe delle diverse componenti del 
tributo – IMU, TASI e TARI  per l’anno 2016 come disposto dalle precedenti 

deliberazioni consiliari, rispettivamente: n° 37/2015 del 19.08.2015, n° 
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25/2014 del 25.07.2014 e n° 29/2015 del 09.07.2015. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : OLLIVIER Silvano 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. BIROLO Gerardo 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE         n. reg.        

 

 
Il presente verbale in copia viene  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi e cioè dal 19/07/2016 al 03/08/2016 ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 

 

 
Chiomonte, li 19/07/2016 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott. BIROLO Gerardo 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 
Chiomonte, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. BIROLO Gerardo 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 

 

Chiomonte, li ______________________ 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. BIROLO Gerardo 

 
 

 


