
 
 

 
ESTRATTO                  COMUNE DI PESSINETTO 

PROVINCIA DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 21,00  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per art. 38 D. Lgs. 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

TOGLIATTI GIANLUCA – TORASSO DAVIDE – CRESTO VIRGIL IO – MARIETTA 
SERGIO – PASERO GLORIA – GERARDI MASSIMO – OLIVETTI  SABRINA – COSTA 
GIUSEPPINA – ZARAMELLA GIUSEPPE – BALLA LUCIANO GIU SEPPE – COSTA 
GIAN PAOLO . 
 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: GERARDI Massimo (assente giustificato). 
 
Assume la presidenza TOGLIATTI Gianluca  – Sindaco. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Sig.ra CATELLA  dott.ssa Laura. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Richiamato l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale 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. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentare con effetto retroattivo al 
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidere con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 legge 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 D. Lgs 28 settembre 1998 n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e s.m., e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamento 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; 
 Richiamato in tale senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 legge 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 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 purchè entro il termine sopra indicato, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 Visti i Decreti del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 e del 29 aprile 2014 con cui è 
stato disposto il differimento prima al 3° aprile 2014 e poi al 31 luglio 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
 Visto l’art. 1, comma 639 legge 27/12/2013 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) è 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; 
 Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt, 1 
e 2 del D.L. 28/02/2014 n.16 convertito in legge n. 68 del 02/05/2014; 
 Considerato che, per quanto la Legge di Stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 
abbiano 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 
stessa legge; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ________ relativa 
all’approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi T-
RES) e rideterminazione della scadenza delle rate; 
 Ravvisata 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 sopra citato, sostituendo il regolamento TARES 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; 



 Esaminata la bozza di regolamento IUC formato da quattro capitoli che riguardano la 
disciplina generale (n. 14 articoli) e, distintamente, l’IMU (n. 13 articoli), la TARI (n. 20 articoli) e 
la TA.S.I. (n. 13 articoli); 
 Acquisito i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi 
in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità 
contabile; 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Con  votazione in forma palese con il seguente risultato: 
Presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 

DELIBERA 
 

1) Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 
regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto 
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e 
disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 
Comuni; 

2)  Di approvare l’allegato regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 
istituita dall’art. 1 comma 639 legge 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), il tributo per servizi 
indivisibili (TASI) e tassa su rifiuti (TARI) che, allegati alla presente deliberazione ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3) Di stabilire che il regolamento avrà 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,  
legge 23/12/2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27 comma 8 legge 28/12/2001 n. 448; 

4) Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del  
D. LGs 267/2000. 



 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE               IL SINDACO 
       F.to CATELLA dr.ssa Laura                                       F.to TOGLIATTI Gianluca 
  
____________________________                                          _____________________________ 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e/o contabile, ex art. 49 D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i. 
 
IL SEGRETARIO COM.LE          IL RESP. SERV. FINANZIARIO   IL RESP. SERVIZIO TECNICO 
   F.to CATELLA Laura                  F.to ZAMPESE Emilia                                 //                                       
         
 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e s.m.i. 
 
          Il RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
                                      // 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
CRON. N. 133/2014 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni 
consecutivi, dal 28/08/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CATELLA dr.ssa Laura 
Lì, 28/08/2014 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Pessinetto lì, 28/08/2014 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
 
 Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 


