
 

 

Regione Piemonte Provincia di Vercelli 

Comune di Boccioleto 
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N.15 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

30/09/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPAL E 
UNICA (I.U.C.)           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno nella soli-

ta sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, il  Consiglio Comunale. 
 
All’appello, risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SABBIONEDA DAVIDE - Presidente Sì 
2. CARRARA PIERANGELO - Vice Sindaco Sì 
3. FERRARIS PAOLO Sì 
4. DUETTI ALEX - Consigliere Sì 
5. TOSI MATTEO - Consigliere Sì 
6. MARTELOZZO CLAUDIA Sì 
7. ZALI GUIDO Sì 
8. FIORONE WALTER Sì 
9. CANNA MARTA - Consigliere No 
10. GAZZOLA TIZIANO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza il vice segretario MICHELE DOTT. ORSO il quale provvede, 
anche, alla redazione del presente verbale. 

Il Sig.SABBIONEDA DAVIDE, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto. 

 
07/06/2006. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.)           
 
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 
147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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 possesso di immobili, escluse le abitazioni prin-
cipali 

- 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 28/03//2012 con la quale è stato ap-
provato il Regolamento IMU, pubblicato nella versione definita, sul portale del federalismo; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/10/2013 con la quale è stato ap-
provato Regolamento TARES e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il comma 701 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; 



 
 

 

 
 

Visto il comma 704 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, della Legge 2 Dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo regolamentare riguardante 
la disciplina dell’IMU con la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componen-
ti; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al 
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi inte-
gralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TAR-
SU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo re-
gime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivi-
sibili dei Comuni; 

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 27, comma 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 pur-
ché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Considerato che a decorrere dall’anno 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’art. 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza  

Tenuto conto che per quanto non specificatamente 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 del Contribuente”, oltre a tutte le successive modifica-
zioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 



 
 

 

 
 

Visto  il Decreto del Ministero degli Interni Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
del 29  Aprile 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito a 31 luglio 2014 il ter-
mine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui  all’articolo 151 del 
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del De-
creto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

P R O P O N E 

 

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ”IUC”, com-
prendente la disciplina IMU – TASI – TARI, sostituendo ed abrogando  quindi integralmente 
il previgente regolamento IMU adottato in con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 
28/03/2012 e successive modificazioni, ed il previgente Regolamento TARES adottato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 09 /10/ 2013, richiamati in premessa; 

2. di dare atto che con l’allegato Regolamento, si provvede, tra l’altro, al coordinamento nor-
mativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge 27 Dicembre 2013 n. 
147, che stabilisce l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e 
delle sue componenti; 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
Gennaio 2014; 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibe-
ra e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del-
le finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446/97, con 
le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

 



 
 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Sindaco Presidente; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio sia per quanto attiene l’aspetto tecni-
co che contabile; 
 
UDITI  i seguenti interventi: Si apre la discussione in merito alla gestione dei rifiuti ed ai re-
lativi costi. Il Consigliere Duetti chiede se è possibile implementare la presenza di cassonetti a 
Fervento, aggiungendone uno. Il Sindaco replica che si potrà richiedere al Consorzio Covevar. 
Il Consigliere Carrara consta che sarebbe preferibile avere dislocati nelle strade più cassonetti 
più piccoli. Il Sindaco spiega a grandi linee il meccanismo di conteggio della Tari, il principio 
secondo cui chi più produce più paga. Invita il dott. Cucciola, responsabile del servizio tributi 
dei comuni dell’Alta Val Sermenza, presente in aula, ad esporre nel dettaglio la composizione 
della IUC (Imu, Tari e Tasi) trattate da un regolamento unico. Il consigliere Zali chiede cosa 
succederebbe se il comune non approvasse il regolamento. Viene data risposta che l’adozione 
del regolamento è imposta dalla legge. Dopo lunga ed esauriente discussione, 
 
con la seguente votazione: 
FAVOREVOLI 7 
ASTENUTI 1 (FERRARIS) 
CONTRARI 0 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per le motivazioni suesposte in parte preambolo e che qui si intendo integralmente riportate: 
 

1. Di approvare la proposta del Sindaco Presidente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

                  IL SINDACO 
               SABBIONEDA DAVIDE 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
CARUSO DOTT. NICOLA 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all’Albo Pretorio del Comune 

di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________ al n.       

      , lì _________________________. 

 IL MESSO COMUNALE 
                   

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134, 3° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e successive modificazioni ed integrazioni con il giorno ______________________ (de-

cimo giorno dal termine della pubblicazione). 

 

Boccioleto , lì      . 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
CARUSO DOTT. NICOLA 

 
 
 

 
 CARUSO DOTT. NICOLA 

 


