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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VOTTIGNASCO 
P r o v i n c i a  d i  C u n e o  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.22 
 

OGGETTO: 
Regolamento comunale per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Esame ed 

approvazione -.      

 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella sa-

la 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 

  

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco Sì 

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore Giust. 

4. ROSSO Onorato - Consigliere Sì 

5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere Sì 

6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere Sì 

7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere Sì 

8. SERVETTI Monica - Consigliere Sì 

9. BOTTERO Francesco - Consigliere Sì 

10. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Giust. 

11. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il quale prov-

vede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/08/2014. 

 

OGGETTO:  Regolamento comunale per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - Esame ed approvazione -.      
 

 

 

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

A relazione del Sindaco;  

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'impo-

sta 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 ca-

rico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), de-

stinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utiliz-

zatore;  

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la di-

sciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 

della medesima;  

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comu-

nale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;  

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune deter-

mina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  
   1)  i criteri di determinazione delle tariffe;  

   2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di   

rifiuti;  

  3)    la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

  4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della  capa-

cità  contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5)  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 

di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

        b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capa-

cità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali ser-

vizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzio-

ne della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
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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 pos-

sono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passi-

vi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifica-

zione degli adempimenti dei contribuenti;  

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comu-

nale, 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 

purché  entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferi-

mento;  

VISTO il D.M. Interno 18 lglio 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali dal 31 

luglio 2014 al 30 settembre 2014;  

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

Legge n. 214/2011 e la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 

in data 28  febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle 

delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;  

DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione rilasciati ai sensi dell'articolo 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267 e s.m. ed i., attestanti nel contempo, ai sensi dell'articolo 147 bis - 

1° comma - del medesimo D. Lgs, la regolarità della deliberazione dal Segretario Co-

munale e dal Responsabile del servizio  finanziario; 

Con voti favorevoli n. 09 (nove), contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di 

mano dai n. 09 (nove)  Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)”, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale.  

2.   DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 

2014.  

4.  DI DELEGARE il Responsabile del Servizio finanziario 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.  

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 09 (nove), contrari n. zero, astenuti n. 

zero, espressi per alzata di mano dai n. 09 (nove)  Consiglieri presenti e votanti, IL 

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento im-

mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

e s.m.i.. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima se-

duta, viene sottoscritto come segue: 

 
 

 

Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

29.08.2014 al 13.08.2014, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Leg-

ge n. 69/2009. 

 

Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data 29.08.2014 

 

 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 

267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. Dalla pubblicazione. 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000, data l’urgenza. 

 

Vottignasco, li 29.08.2014 

Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

________________________ 
 

 
 

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

 

Vottignasco, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 

 

 


