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COMUNE DI VIU' 
Provincia di Torino 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 39 

 
 

OGGETTO :  
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA CO MUNALE (IUC) - 
INTEGRAZIONE           
 
L’anno duemilaquattordici , addì venticinque, del mese di settembre, alle ore ventuno e minuti 
zero, nella sala delle adunanze del Comune si è riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle forme di legge. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
MAJRANO DANIELA - Sindaco Sì 
GABRIELE CARLO - Assessore Sì 
GUERCI ALBERTO - Assessore Sì 
GIACOBINO OMAR - Consigliere Sì 
FANTASIA GUIDO - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI ANNA MARIA - Consigliere Giust. 
ROMANETTO VITTORINO - Consigliere Sì 
RU' DAVIDE - Consigliere Sì 
SALAMON GIORGIO - Consigliere Sì 
AIRES ALESSANDRA - Consigliere Sì 
GIACCHERO GIOVANNI - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor ALOISIO Dott. Nicola. 
 
La Signora MAJRANO DANIELA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014 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. 

 

VISTA la precedente deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IUC, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 

CONSIDERATO che: 

- sul territorio del Comune di Viù esistono abitazioni ubicate in zone ove per circa 6 mesi l’anno le strade 
sono impraticabili, a causa della neve e del ghiaccio, sia per i cittadini, sia per i mezzi addetti alla raccolta 
rifiuti; 

- per tali abitazioni, regolarmente servite dai mezzi di raccolta rifiuti durante il periodo estivo, nei mesi 
invernali i cassonetti più vicini si trovano ad una distanza superiore ai 500 metri; 

RITENUTO pertanto opportuno agevolare queste situazioni di disagio integrando il regolamento IUC 
all’articolo 57 – ZONE NON SERVITE, con i suddetti nuovi commi: 

2 bis. Si intendono ubicati in zone non servite tutti gli insediamenti ove per 6 mesi consecutivi 
l’anno non si effettua il servizio di raccolta rifiuti. 

6. Per le utenze ubicate in zona non servita di cui al comma 2 bis; si considera la distanza dal 
confine di proprietà superiore ai 500 metri dal più vicino cassonetto per 6 mesi consecutivi l’anno 
e, il tributo da applicare per questi 6 mesi, nella sola parte variabile, è computato nella misura del 
40%. 

 

RITENUTO inoltre opportuno applicare tali modifiche al Ruolo TARI anno 2014, verificando ciascuna 
situazione ricadente nel caso succitato ed apportando le relative modifiche alle bollette dei contribuenti; 

RITENUTO opportuno chiedere al C.I.S.A. – Consorzio intercomunale servizi per l’ambiente - la verifica 
dei passaggi con la ditta incaricata alla raccolta rifiuti e, l’eventuale riduzione in fattura del mancato servizio 
di raccolta nelle zone non servite; 

  

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; 

 

CON n. 10 voti unanimi e favorevoli resi nelle forme e modi di legge 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di approvare le integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in 
particolare all’art. 57 – ZONE NON SERVITE, con i seguenti commi: 

2 bis. Si intendono ubicati in zone non servite tutti gli insediamenti ove per 6 mesi consecutivi 
l’anno non si effettua il servizio di raccolta rifiuti. 

6. Per le utenze ubicate in zona non servita di cui al comma 2 bis; si considera la distanza dal 
confine di proprietà superiore ai 500 metri dal più vicino cassonetto per 6 mesi consecutivi l’anno 
e, il tributo da applicare per questi 6 mesi, nella sola parte variabile, è computato nella misura del 
40%. 

3. di applicare il nuovo Regolamento IUC al Ruolo TARI anno 2014, a far data dall’01.01.2014, 
apportando le varie modifiche alle bollette già inviate ai contribuenti; 

4. di chiedere al CISA – Consorzio intercomunale servizi per l’ambiente – la verifica dei passaggi con 
la ditta incaricata alla raccolta rifiuti e, l’eventuale riduzione in fattura del mancato servizio di 
raccolta nelle zone non servite; 

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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. 

 
 
 

 
Visto: si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Dott. Aloisio Nicola 

 
 

 



 
IL PRESIDENTE 

  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

 
 

 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della L. n. 69 del 18.06.2009). 

 

Viù, lì 07/10/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ___________________ al ______________________ ed è divenuta 
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Viù, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 
 
 

 
 


