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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA IUC (IMU - TARI - 

TASI)           

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SETTE del mese di APRILE alle ore VENTI e 
minuti QUARANTACINQUE nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 
Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. DULCIS IGNAZIO - Presidente Sì 
2. CATTI DARIO - Vice Presidente Sì 
3. GONELLA BRUNO - Sindaco Sì 
4. GENOVESE PIER GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
5. GOFFI FEDERICO - Assessore Sì 
6. CARELLO VALERIA - Assessore Sì 
7. MORANDO DAVIDE - Assessore Sì 
8. MONTRANO MICHELE - Assessore Sì 
9. VAYR GIULIA - Consigliere Sì 
10.GIORDA EMILIO - Consigliere Sì 
11.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
12.D'ALESSANDRO GIOVANNI - Consigliere Sì 
13.AGLIANO' MARIA STELLA - Consigliere Giust. 
14.BLANDINO GIORGIO - Consigliere Sì 
15.ALLASIA CINZIA - Consigliere Sì 
16.BRUNO GIAN CARLO - Consigliere Sì 
17.SPINELLI CATIA - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 16 
 Totale Assenti: 1 

 

Il Signor DULCIS Ignazio, assume la Presidenza. 
Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Barbera Dott.Giovanni il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge 147 del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
-IMU (imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
 
-TASI (tributo servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
 
-TARI (tributo servizio rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Visto il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della Tares; 
 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.446/97, 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 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. 
 
683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 
 
Dato atto che si è provveduto a redigere una proposta di regolamento dell’Imposta 
unica comunale (IUC), proposta che viene presentata all’approvazione del Consiglio 
comunale,  suddiviso in 4 capitoli: il primo riguarda le norme regolamentari di 
carattere generale della disciplina della IUC; gli altri tre invece entrano nella disciplina 
specifica delle tre componenti tributarie: rispettivamente l’IMU, la TASI e la TARI.  
 
Con l’approvazione del regolamento della IUC viene revocato il precedente 
regolamento dell’IMU, da ultimo approvato con deliberazione n. 43 del 27/9/2012, in 
quanto l’intera disciplina dell’imposta viene ora traslata nell’ambito del regolamento 
IUC e in particolare al Capitolo B per quanto concerne gli aspetti più specifici.  
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e 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. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
Tenuto conto  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente previsto 
dall’allegato  
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia;  
 
Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 
27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, 
ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 



• il decreto del Ministero dell’interno del 13.02.2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 
2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine 
di cui sopra; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 
del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.04.2007 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto, espresso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
Visto l’art.42 del menzionato T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui 
al D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 
 
Udito il dibattito consiliare successivo alla relazione dell’Assessore Morando che di 
seguito si sintetizza: 
Il Cons. BLANDINO Giorgio esprime la considerazione che di nuovo siamo in presenza 
di un aumento generale a carico dei contribuenti. Sarà anche colpa dello Stato ma si 
tratta comunque di una nuova “mazzata” per i cittadini. Esprime pertanto voto 
contrario. 



Il Cons. CATTI Dario afferma che il nemico principale è proprio lo Stato Italiano. Noi 
oggi paghiamo per cose ereditate dal passato; 
 
Dato atto che l’Assessore Morando procede quindi all’illustrazione dell’emendamento 
a sua firma, accluso alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per 
opportuno mezzo di riproduzione meccanica, idoneamente conservata e depositata 
presso la segreteria, alla quale si fa integrale rinvio ai sensi dell’art. 59 comma 2 del 
vigente regolamento del Consiglio Comunale;  
 
Visti gli artt. 38 e 151 del D.Lgs 267/00; 
 
Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese 
sull’emendamento presentato dall’Assessore Morando, che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti:  n.  16 
Consiglieri astenuti:  n.    0 
Consiglieri favorevoli:  n.  12 
Consiglieri contrari:  n.    4 (Catti, Blandino, Bruno, Spinelli) 
 
Accolto l’emendamento, il Presidente indice votazione espressa in forma palese sul 
Regolamento in oggetto così emendato, che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n.  16 
Consiglieri astenuti: n.    0 
Consiglieri favorevoli: n.  12 
Consiglieri contrari: n.    4 (Catti, Blandino, Bruno, Spinelli) 

 
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

 DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), dando atto che con il medesimo si provvede al coordinamento normativo e 
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 
147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011). 

5) di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, 

del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 



6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di 

legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che 

dà il seguente esito: 

Consiglieri in carica:       n.   17  
Consiglieri presenti:     n.   16 
Consiglieri astenuti:      n.     0  
Consiglieri favorevoli:   n.   12 
Consiglieri contrari:      n.     4 (Catti, Blandino, Bruno, Spinelli)  
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

DULCIS IGNAZIO  BARBERA DOTT.GIOVANNI 

 



 
COMUNE DI ALMESE 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

Attestato Riscontro Autentica Sottoscrizione 

07/05/2014 

 

DELIBERA N. 12 DEL 07/04/2014 
 
Settore: Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA IUC (IMU - TARI - 

TASI)           

  

Proposta:  

Nome File Atto:       

Firmata da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

  

1° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR009-2014-00156.PDF.P7M 

Firmata da: ARIANNA TRUCCHIERO 

Il: 04/04/2014 

Nato/a il: 01-01-1960 

Codice Fiscale: TRCRNN60A41A518J 

Certificato da: InfoCert Firma Qualificata, INFOCERT SPA, IT 

2° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR003-2014-00156.PDF.P7M 

Firmata da: ARIANNA TRUCCHIERO 

Il: 07/04/2014 

Nato/a il: 01-01-1960 

Codice Fiscale: TRCRNN60A41A518J 

Certificato da: InfoCert Firma Qualificata, INFOCERT SPA, IT 

  

Delibera:  

Nome File Atto: CC-2014-

00012.PDF.P7M  

  

Firmata da: GIOVANNI 

BARBERA  

Firmata da: IGNAZIO DULCIS 

Il: 18/04/2014  Il: 18/04/2014 

Nato/a il: 18-11-1969  Nato/a il: 05-06-1963 

Codice Fiscale: BRBGNN69S18A859

B  

Codice Fiscale: DLCGNZ63H05B354O 

Certificato da: InfoCert Firma Certificato da InfoCert Firma Qualificata, 



Qualificata, 

INFOCERT SPA, IT  

INFOCERT SPA, IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione  Attestato di Avvenuta Pubblicazione 

Nome File Atto:       Nome File Atto: PB2CC-2014-

00012.PDF.P7M 

Firmato da:       Firmato da: GIOVANNI BARBERA 

Il:       Il: 06/05/2014 

Nato/a il:       Nato/a il: 18-11-1969 

Codice Fiscale:       Codice Fiscale: BRBGNN69S18A859B 

Certificato da:       Certificato da: InfoCert Firma Qualificata, 

INFOCERT SPA, IT 

    

Esecutività:    

Nome File Atto: ESCC-2014-00012.PDF.P7M 

Firmato da: GIOVANNI BARBERA 

Il: 30/04/2014 

Nato/a il: 18-11-1969 

Codice Fiscale: BRBGNN69S18A859B 

Certificato da: InfoCert Firma Qualificata, INFOCERT SPA, IT 

    

Allegato PRCC-2014-00156-A1.DOC.P7M 

Firmato da: IGNAZIO DULCIS 

Il: 18/04/2014 

Nato/a il: 05-06-1963 

Codice Fiscale: DLCGNZ63H05B354O 

Certificato da: InfoCert Firma Qualificata, INFOCERT SPA, IT 

 


