COMUNE DI CAVAGNOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE

D E L CONSIGLIO C O M U N A L E N. 10

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IUC - APPROVAZIONE MODIFICHE RELATIVE
AD AGEVOLAZIONI TARI

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo alle ore venti e minuti zero nella solita
sala delle adunanze,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento,
risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Consigliere
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere
6. DE NARDO FABIO - Consigliere
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere
8.FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere
9.CORSATO MARIO - Consigliere
10.OGGERO MAURO - Consigliere
11. MAZZETTO STEFANO - Consigliere
Risultano assenti i signori consiglieri: =

Assegnati n. 10
In carica n. 10

Risulta presente l’Assessore esterno VAI Alessandra

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Presenti n. 11
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede il Signor Gavazza Andrea nella sua qualità di Sindaco;
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora MUSSO Dr. Giorgio.
– La seduta è pubblica.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla



regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MUSSO Dr. Giorgio

Il Sindaco
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15
Maggio 2014, con la quale venne approvato il Regolamento
Comunale dell’Imposta Unica Comunale IUC, che prevede anche
all’art. 49 le agevolazioni per la Tassa Raccolta e smaltimento Rifiuti
– TARI;
Ritenuto di adeguare ed aggiornare tale disposizione regolamentare
all’art.49 come segue:
“ E’ possibile fruire delle riduzioni tariffarie relative all’applicazione
della Tassa Rifiuti (TARI), nei confronti di contribuenti in possesso
dei requisiti di disagio economico, previsto dalla certificazione ISEE
come di qui di seguito specificato:

- Riduzione del 70%: reddito ISEE compreso tra €.0 e €. 6.000
e/o pensionati percettori di pensione integrata al trattamento
minimo, come desumibile dal Mod. 0bisM rilasciato dall’INPS
(da allegare) che vivono da soli, anche se residenti in casa di
proprietà.

- Riduzione 50%: reddito ISEE compreso tra €. 6.000 e €. 9.000
e/o utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti
condizioni: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili già ivi anagraficamente residenti

tenuta a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata

- Riduzione 20% (reddito ISEE compreso tra €. 9.000 e €.
12.000,00)

- Riduzione 10% (reddito ISEE compreso tra €. 12.000 e €.
16.000). “
Visto il d.lgs.267/2000 e s.m. ed i.;
Espressi i pareri favorevoli dei responsabili di servizio sul presente
atto, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto, ex
art.49 del d.lgs. 267/2000 e smi;
PROPONE
A che il Consiglio, deliberi:
1. Di approvare la modifica al Regolamento comunale IUC
all’art.49 come segue:
L’articolo di cui sopra è integralmente sostituito dalla seguente
dizione:
“Il Comune puo' accollarsi in parte, nell'ambito degli interventi
socio-assistenziali la TARI dovuta dai soggetti che versano in
condizioni di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano
domanda, previa deliberazione della Giunta Comunale.
E’ possibile fruire delle riduzioni tariffarie relative all’applicazione
della Tassa Rifiuti (TARI), nei confronti di contribuenti in possesso
dei requisiti di disagio economico, previsto dalla certificazione ISEE
come di qui di seguito specificato, previa adozione di
provvedimento da parte della Giunta Comunale, secondo le
seguenti agevolazioni:

- Riduzione del 70%: reddito ISEE compreso tra €.0 e €. 6.000
e/o pensionati percettori di pensione integrata al trattamento
minimo, come desumibile dal Mod. 0bisM rilasciato dall’INPS
(da allegare) che vivono da soli, anche se residenti in casa di
proprietà.

- Riduzione 50%: reddito ISEE compreso tra €. 6.000 e €. 9.000
e/o utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti
condizioni: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili già ivi anagraficamente residenti
tenuta a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata

- Riduzione 20% (reddito ISEE compreso tra €. 9.000 e €.
12.000,00)

- Riduzione 10% (reddito ISEE compreso tra €. 12.000 e €.
16.000). “
2. Di disporre il compendio del regolamento come sopra
modificato e riscritto, disponendone l’integrale pubblicazione,
alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale.
3. Di comunicare la presente all’Ufficio Finanziario e Tributi, per
l’attuazione di quanto sopra previsto e compendiato al
regolamento IUC.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta.
Udita l’illustrazione da parte del Sindaco dell’argomento inerente il Regolamento comunale IUC – Approvazione
modifiche relative ad agevolazioni TARI
Il Consigliere Corsato e il consigliere Oggero, sottolineano in piu' interventi, come fosse migliore e piu' agevolativo il
precedente modo di esenzione ovvero riduzione della tassa, che corrispondeva meglio alle esigenze della popolazione e
soprattutto faceva riferimento al reddito tramite i parametri IRPEF;

Dando atto che per il testo integrale degli interventi si fa riferimento alla registrazione audio contraddistinta con file
della seduta del 19 marzo 2018, che si conserva agli atti.
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 11
n. 8
n. 3 (Corsato Mario, Oggero Mauro, Mazzetto Stefano)
n. =
D E L I B E RA

Di approvare come approva la proposta di deliberazione come allegata e trascritta sopra.
Successivamente, data l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano,
si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAVAZZA Andrea

F.to MUSSO Dr. Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267),
a decorrere dal 28/03/2018
Lì, 28/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSSO Dr. Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 19-mar-2018


Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 28/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSSO Dr. Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
28/03/2018

Il Segretario Comunale
MUSSO Dott. Giorgio

