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REGIONE PIEMONTE                                                   PROVINCIA DI VERCELLI 
 

COMUNE DI CASANOVA ELVO 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 
 

OGGETTO: 

Esame ed approvazione del regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Unica Comunale IUC (sezioni IMU-TASI-
TARI)           

 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre 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 di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GALLINA GIORGIO - Sindaco Sì 

2. DECAROLI CELESTINO - Vice Sindaco Sì 

3. SCANSETTI MICHELA - Consigliere Sì 

4. FRANCESE MANUEL - Consigliere Giust. 

5. LANZANI LUIGI - Consigliere Sì 

6. GARELLA DIEGO - Consigliere Sì 

7. RAVAROTTO VINCENZO - Consigliere Sì 

8. GIORDANO ROBERTA - Consigliere Sì 

9. SECCATORE RENATO - Consigliere Giust. 

10. GARELLA DALILA - Consigliere Giust. 

11. BORASIO SIMONETTA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SABARINO Dott. Gian Luigi il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLINA GIORGIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL SINDACO 
      

Premesso che: 
 
-  con l’articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1gennaio 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 (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9); 
TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali ; 
TARI, (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell' utilizzatore. 
 
Visti: 
-il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
-il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU- TASI - TARI. 
 
Tenuto conto della suddivisione per “argomenti” prevista dalla stessa norma istitutiva dell’Imposta 
Unica Comunale; 
 
Visti , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
·co. 683 relativo alla competenza e ai termini per l’approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote 
TASI; 
·co.688, come sostituito dall’art. 1 co.1 lettera b) del D.L. 16/2014 relativo alle modalità e i tempi 
dei versamenti della TASI e della TARI; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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 massi ma dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 



 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 
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; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)  per cui il nostro Comune per l’anno 
2013 è rimasto in regime TARSU; 
 
Dato Atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali risulta 
attualmente prorogato al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 
pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014. 
 
Dato Atto  che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un 
sistema porta a porta. 
 
Tenuto Conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto stabilito dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio 
competente e del Responsabile dell’Area Finanziaria ; 
 
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-
finanziaria; 
 
Propone all’assemblea:   
 

1 Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE, sezione 
Generale, sezione IMU - sezione TASI e sezione TARI, che allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2 Di Dare Atto  che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore dal 01/01/2014. 

 
3 Di Dare Atto  che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti. 

 
4 Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 



 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione 
       SABARINO Dott. Gian Luigi 

 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

CIROLDI Rag. Donatella 
 

 
 

Il Consiglio Comunale  
 

Udita  la relazione del Sindaco. 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento IUC predisposto dal competente ufficio comunale, 
costituito da n. 48 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Ritenuto lo stesso degno di approvazione. 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio competente. 
 
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  
 

Delibera 
 

Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE, sezione 
Generale, sezione IMU, sezione TASI e sezione TARI, che allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di Dare Atto  che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 
01/01/2014. 
 
4) Di Dare Atto  che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti. 
 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
Successivamente, con separata e analoga votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
GALLINA GIORGIO 

 
________________________ 

Il Segretario Comunale 
SABARINO Dott. Gian Luigi 

 
_______________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Originale della deliberazione pubblicata  all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di Casanova 
Elvo per 15 giorni consecutivi dal 27/10/2014  
 
 
Casanova Elvo, lì 27/10/2014 Il Segretario Comunale 

 SABARINO Dott. Gian Luigi 
 
 

  
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-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) 
 

Casanova Elvo, lì _________ Il Segretario Comunale 
SABARINO Dott. Gian Luigi 

 
 

 
 
 
 
 
  
 


