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COMUNE DI STRONA
PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì

1. CAPPIO Davide - Sindaco
2. GIBELLO FOGLIO Fabio - Vice Sindaco
3. FRIGATTI Delia - Consigliere
4. FANTIN Raffaele - Consigliere
5. CASADEI Nicoletta - Consigliere
6. FASSINA Gabriella - Consigliere
7. PELLEREY Valeria - Consigliere
8. CANTOIA Giorgio - Consigliere
9. TOGNATTI Stefano - Consigliere
10. POZZATO Valentina - Consigliere
11. MANFRINATO Gianni - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. ROSSO Luigi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPIO Davide nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 15 in data 08 settembre 2014
Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC).

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Donatella Gherardi)
F.to: Donatella Gherardi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, Presidente;
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;
VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
VISTO il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce l’abrogazione dell’articolo
14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214, di
istituzione della TARES;
VALUTATA l’opportunità di adottare un unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il
previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui
rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo
TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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;
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale,
composta da n. 46 articoli, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49,
primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. dieci astenuti o contrari nessuno, palesemente espressi dai dieci consiglieri
comunali presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare, stante quanto esposto in narrativa che in questa sede integralmente si richiama, il
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, formato da n. 46
articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. Di dare, altresì atto, che il regolamento IUC sostituisce integralmente i previgenti regolamenti
IMU e TARSU;
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5 Di dichiarare con voti favorevoli dieci, contrari o astenuti nessuno, espressi in forma palese dai
dieci consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : CAPPIO Davide
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. ROSSO Luigi
___________________________________
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