
COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI 
Provincia di Asti 

 
DELIBERAZIONE  N.20 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: Approvazione dei regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUATTRO  del mese di SETTEMBRE, alle ore 

21,15 nella sala  delle adunanze consiliari. 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

                                                                            

                                                                                                      Presenti   Assenti 

GAMBA Andrea Sindaco SI  

RUELLA Michele Consigliere SI  

ROSSO Matteo Consigliere SI  

MASSANO Paolo Consigliere SI  

BARBERO Luciana Consigliere SI  

VIGLIONE Bruna Consigliere SI  

CRAVERO Giancarlo Consigliere SI  

MASSANO Carla Consigliere SI  

ARMOSINO Giuseppe Consigliere SI  

SUSSIO Massimo Consigliere SI  

RASETTO Gian Paolo Consigliere  SI 

 Totale 10 1 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Melica  dott.sa Giuseppina Maria, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Gamba Andrea, Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.   

 

 

 

 

 



 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  
                    
                IL PRESIDENTE                                                                IL  SEGRETARIO  COMUNALE   

              F.to Gamba Andrea                                                           F.to   Melica  Giuseppina Maria 

 

 
 

N. Reg.   246                    RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line, che la presente 

deliberazione viene  pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi  

rimarrà  per 15 giorni consecutivi.  

 

San Martino Alfieri lì, 10/09/2014 

                                                                                      Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

                                                                                                F.to   Cotto Lorenzo 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

◊   perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 

◊   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs 18.08.2000       

      n.267 

 

 

San Martino Alfieri lì,                                                                                                                    

                                                                                         Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

                                                                                                            Cotto Lorenzo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni 

consecutivi senza opposizioni. 

 

San Martino Alfieri lì,…………………………… 

                                                                                                         
                                                                                         Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

                                                                                                             Cotto Lorenzo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Il Sindaco  illustra i Regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell’art. 49 comma 
1  e 147 bis del D.Lgs. 267/2000  inerente l’argomento posto all’ordine del giorno; 

Con voti  unanimi favorevoli resi legalmente 

 

DELIBERA 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEI 

REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNA LE (IUC )”. 

2) di inviare la presente al Ministero dell’Economia  e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze, Direzione federalismo fiscale – tramite proceduta telematica come previsto dalla nota del 
28.02.2014 Prot. 4033/2014. 

 
3)         di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL’IMP OSTA UNICA 
COMUNALE  

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale  dispone che «gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
Preso atto che  il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014 ha differito al 31 luglio 
2014  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali e che, 
successivamente con Decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014  tale termine è stato 
ulteriormente differito al 30.09.2014; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso 
di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO  che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente 
immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita 
dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in 
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO  che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI 
per l’anno 2014, approvando il relativo Regolamento; 

RITENUTO  quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare 
che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa 
incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole 
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RITENUTO  che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo 
dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

RILEVATO che il Consiglio Comunale provvederà con proprie apposite deliberazioni a fissare le  
aliquote dell’IMU per l’anno 2014,  le tariffe per l’applicazione della TARI, oltre che le aliquote 
per l’applicazione della TASI, come da indicazioni della Giunta Comunale con delibera n. 18/2014; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,  il parere  favorevole dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, ns. prot. 2178 del 01.09.2014 allegato alla presente proposta; 
PER i motivi sopra esposti la Giunta comunale propone che il Consiglio comunale 



DELIBERI 

• di approvare i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita 
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU),  la tassa sui rifiuti (TARI) ed il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI)  che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 

• di stabilire che, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i 
precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 2013, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 
2001 n. 448. 
 

 
 
 
 = Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono  espressi i seguenti 
pareri: 
 
Regolarità tecnica e contabile:        
                                                          PARERE FAVOREVOLE 
 
 

Il responsabile del servizio finanziario 
F.to Trento Patrizia 

 
San Martino Alfieri,01.09.2014 
 

 

 



 

 

Massimo Oporti – revisore dei conti -  via Saluzzo 11 -  Pinerolo (To)  e-mail: massimo.oporti@gmail.com 

OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

denominata “I.U.C.” 

 

Il giorno 28 agosto 2014 presso la propria sede il sottoscritto Rag. Massimo Oporti, revisore dei conti del 

Comune di San Martino Alfieri; 

 Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario, del 20 agosto 2014, dove si chiede di 

esprimere il parere ai sensi dell’art. 239, 1° comma lettera b) n.7, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 Visto l’art. 19 comma 8, della legge n. 448/2001 che prevede che gli organi di revisione contabile 

degli enti locali accertino che i documenti del regolamento di disciplina dell’Imposta unica 

comunale (IUC); 

 Avendo preso visione del prospetto relativo al nuovo regolamento di disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale, predisposto in tre sezioni e/o fascicoli distinti, tra IMU, TASI e TARI; 

 vista la proposta di deliberazione di C.C. “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) che disciplina: 

- l’imposta unica comunale 

- l’imposta municipale propria (IMU) 

- la tassa sui servizi indivisibili (TASI) 

- la tassa sui rifiuti (TARI) 

 
 

Il revisore delibera 

Di esprimere parere favorevole sulla presente proposta relativa al regolamento di 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 
Pinerolo, 28 agosto 2014 

 

Il revisore 

Massimo Oporti 

 

F.to


