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Comune di Robassomero 

 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

 

OGGETTO:  Regolamento comunale sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C). 

Esame ed approvazione. 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica , il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MASSA Antonio - Presidente Sì 

2. SILVESTRO Franco - Consigliere Sì 

3. MASCIAVE' Claudio - Consigliere Sì 

4. NARDELLA Domenico - Consigliere Sì 

5. GHITTI Lucia - Consigliere Sì 

6. TOMASI Valeria - Consigliere No 

7. CAPELLO Renata - Consigliere Sì 

8. FISSORE Franco - Consigliere Sì 

9. SCHILLACI Denis - Consigliere Sì 

10. SABELLA Filippo - Consigliere Sì 

11. RUSSO Raffaele - Consigliere Sì 

12. BONATO Dante - Consigliere No Giust. 

13. ADDUCI Donato - Consigliere Sì 

14. LOMBARDO Giuseppe - Consigliere Sì 

15. GHELLI Renato - Consigliere Sì 

16. MONTAGNA Anna Maria - Consigliere Sì 

17. MARINO Andrea - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

 
Assume la Presidenza il Sindaco: MASSA Antonio. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Antonio BERTA. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:  Regolamento comunale sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C). 

Esame ed approvazione.      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il Sindaco il quale chiede l’audizione del funzionario responsabile dell’Imposta Unica 

Comunale affinché illustri il presente regolamento; 

Udita l’ampia dissertazione condotta dal dipendente comunale Rag. Speranza Pasquale con dovizia di 

particolari; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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, 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; 

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

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

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  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 dicembre  2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

Considerato che, per quanto la Legge di Stabilità 2014 ed il successivo D.L. n. 16/2014 abbia 

mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES 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 Legge di Stabilità; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del 

D.L. n. 16 del 28/02/2014; 

Considerato, altresì, necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI;  

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 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; 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 

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

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’Ufficio Tributi, 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 purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamate disposizioni normative; 
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Visto l’articolo unico del  D.M.I. del 13/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 43/21.02.2014 con il quale è 

stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali;  

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

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 dell’organo di revisione economico-finanziario; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.ivo n. 267/2000; 

Procedutosi a votazione espressa in forma palese con il seguente esito accertato e proclamato dal 

Presidente: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri votanti  n. 15 

Consiglieri astenuti:  n. zero 

Voti favorevoli   n. 15 

Voti contrari   n. zero 

DELIBERA 

Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 

allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

Di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione.ù 

Successivamente, con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese 

Procedutosi a votazione espressa in forma palese  ed unanime, esito accertato e proclamato 

dal Presidente: 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D:Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  Antonio MASSA 

_________________________ 

IL CONSIGLIERE 
F.to: Franco SILVESTRO 

_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Antonio BERTA  

_________________________ 

 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente  deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito di questo Comune per   
15  giorni consecutivi a partire dal 08/05/2014. 
 
Lì, 08/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Antonio BERTA 
 

 
La presente delibera è stata ripubblicata all’albo pretorio per  gg.15 dal _____________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

              Divenuta esecutiva in data 07-apr-2014 

 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva 
   in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 c.3 D.L.vo 267/2000) per la 
scadenza del termine di gg.10 dalla pubblicazione. 
 
Lì, ____________ Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Antonio BERTA 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Antonio BERTA 
 


