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Copia Albo 

Comune di Zumaglia 

 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)           

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore sedici e minuti zero 

nella Sala  Consiliare, 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. 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di 

questo Organo sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CANTONO LORENZO - Presidente Sì 

2. MARCHISIO STEFANIA - Consigliere Sì 

3. CONTI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

4. DELPIANO CARLO - Consigliere Sì 

5. NEGGIA MATTEO - Consigliere Giust. 

6. SEGGIARO ROBERTO - Consigliere Sì 

7. QUAGLIA RENZO - Consigliere Sì 

8. NOVELLO ROBERTO - Consigliere Sì 

9. TONIAZZO IURI - Consigliere Sì 

10. ZECCHINI FRANCO - Consigliere Sì 

11. FEUDAROLI GIORGIO - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora DONDI Dott.ssa CRISTINA 

  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANTONO LORENZO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ 

argomento in oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 

 

ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECR. LEG.VO N. 267/00 

IN ORIGINALE FIRMATI. 

 

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE:                                        Si esprime parere favorevole 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                     GUSELLA dott.ssa Roberta  

IL SINDACO – PRESIDENTE 

 

Invita il responsabile del Servizio Finanziario – Tributi Gusella dott.ssa Roberta ad illustrare dal lato tecnico 

il Regolamento IUC. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., il quale ha disposto l’istituzione, a decorrere 

dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali e composto dall’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; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 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 all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e dell’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 l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 della L. 

28/12/2001 n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 

360, recante istituzione di un’addizionale 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 perché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1’ 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014 con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che appare pertanto necessario procedere all’approvazione del Regolamento Comunale 

relativo alla IUC, distinto nelle tre componenti in cui si articola il nuovo tributo comunale introdotto 

dall’anno di imposta 2014, ridefinendo il Regolamento dell’Imposta Comunale propria, già in essere 

dall’anno di imposta 2012, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di 

stabilità ed adottando i Regolamenti relativi alla TASI ed alla TARI; 
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VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 

6/3/2014 n. 16, legge 68 del 2/5/2014; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52, 1’ comma, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, per 

quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di 

legge vigenti in materia; 

 

VISTE le innovazioni apportate all’art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147, dall’art. 1 del D.L. 6/3/2014 n. 16, 

legge 68 del 2/5/2014; 

 

ATTESTATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; 

 

SENTITO l’intervento del Consigliere Iuri Toniazzoil quale afferma: “lavoro ineccepibile e quindi il nostro 

voto sarà favorevole”; 

 

VISTI i parerei resi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49, 1’ comma del D.Lgs. 

267/2000 nonché dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 nonché il D.L.vo 267/2000; 

 

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali sull’ordinamento degli uffici e del servizio di contabilità; 

 

VISTI gli artt.60 e segg. Del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

          DELIBERA 

 

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale (IUC), composto da n. 38 articoli, 

distinto nelle tre componenti IMU, TASI e TARI, in cui si articola il nuovo tributo comunale istituito dall’art. 

1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014, con 

cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali per l’anno 2014, il Regolamento IUC avrà efficacia dal 1/1/2014, in base a quanto 

disposto dall’art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000 n. 338; 

 

DI DARE ATTO altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.L.vo 15/12/1997 n. 446; 

 

Successivamente, 

 

DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4’ comma, del D.L.vo 

267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmato: 

 

 

Il Sindaco 

F.to : CANTONO LORENZO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : DONDI Dott.ssa CRISTINA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 15/10/2014 al 30/10/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDONDI Dott.ssa CRISTINA 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

ZUMAGLIA Lì, __________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-set-2014 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

ZUMAGLIA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

DONDI Dott.ssa CRISTINA 

 

 


