
COMUNE DI FRINCO
Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

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

(IUC).

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì venticinque del mese di settembre, alle ore

21,05 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:

CARICA PRESENTI ASSENTI
1 CICILIATO SIMONA MARIA SINDACO SI
2 GASPARDONE FRANCO CONSIGLIERE SI
3 GAVELLO RENZO CONSIGLIERE SI
4 DEGIOANNI MAURO CONSIGLIERE SI
5 MANFRIN ENZO CONSIGLIERE SI
6 BOBBIO ELENA AGNESE ITALINA MARIA CONSIGLIERE SI
7 CASETTA STEFANO CONSIGLIERE SI
8 CRITELLI SILVIA CONSIGLIERE SI
9 BONINI RENATO CONSIGLIERE SI
10 CONTI CARLO CONSIGLIERE SI
11 FERRERO LUIGI CONSIGLIERE SI

TOTALE 11

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, la Signora Ciciliato Simona Maria, 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

Ciciliato Simona Maria Melica Giuseppina Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl. 212

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

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

rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Frinco lì, 29.09.2014

Il Responsabile gestione albo pretorio on line

Trento Patrizia

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 dieci giorni dalla pubblicazione ex art. 134, 3°comma, del D.Lgs 

18.08.2000 n.267

Frinco lì,……………………………

Il Responsabile gestione albo pretorio on line

Trento Patrizia

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante

affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi sena opposizioni.

Frinco lì,……………………………

Il Responsabile gestione albo pretorio on line

Trento Patrizia



Il Segretario Comunale illustra il Regolamento Iuc;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale;

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 COMUNALE (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.

Con successiva separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente

eseguibile ai sensi di legge stante l’urgenza di provvedere in merito.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA

COMUNALE (IUC)

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»;

VISTO 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, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei tre

tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

RITENUTO opportuno, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei

diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), 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. 29/2014;

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 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.

PARERI

di cui all’art.49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere Esito Data Il Responsabile

Tecnico – contabile Favorevole 23.09.2014 Trento Patrizia


