
 

 

COMUNE DI MOMBALDONE 
PROVINCIA DI ASTI 

 

 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NELL’ADUNANZA PUBBLICA DEL  10.04.2014 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

Oggi ventotto novembre   duemilaquattordici alle ore 21,00  nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi spediti ai 

sensi del vigente Statuto Comunale, in sessione ordinaria, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle seguenti persone presenti: 
 

n. Nome e cognome SI NO 

1.  IVO ARMINO          x  

2.  MAURA GIUSEPPINA GARBERO    x 

3.  FRANCESCO ARMINO  x 

4.  SERGIO POGGIO x  

5.  LINDA BLENGIO x  

6.  DANIELE BRUSCELLA    x  

7.  SABRINA DELPIANO  x 

8.  GIOVANNI MOGGIO x  

9.  DEBORA ARAMINI x  

10.  DELFINO BERTONASCO  x 

11.  PAOLA FERRANDO           x 

12.  MARIA LAURA NERVI x  

13.  IVONNE DELLOCCHIO  x 

TOTALE 7 6 
 

. 
 

 

n. 3 del 

_10.04.2014_ 

 

 

Pubblicata medi- 

ante affissione allo 

albo pretorio, nella 

sede dello ente per 

quindici giorni con-

secutivi a partire 

dalla data odierna 

ai sensi dell’art.124, 

comma 1° del  

D.Lgs. n. 267/00 e 

s.m.i.  e dell’art.4, 

comma 3° dello 

Statuto comunale. 

 

Li,  28/04/2014 

  
Il Segr. Com.le  

Dott.ssa  

Vanessa Iannetta

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza la Dott.ssa VANESSA IANNETTA 

Segretario Comunale, il quale cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.97, 4° comma, lett. a) del 

D.Lgs.n.267/00 e s.m.i.. 
 

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco dr. Ivo ARMINO, ai sensi dell’art.40, 5° comma del D.Lgs. 

n.267/00 e s.m.i., il quale dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e, 

quindi, passa alla trattazione dell’ordine del giorno della seduta odierna.  
 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

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

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 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 D.Lgs. 15 dicembre 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 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. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2014; 



 

 

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; 

 

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 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;  

      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,;  

      2) le modalità per individuazione dei servizi indivisibili; 

      3) l’indicazione della percentuale a carico dell’eventuale utilizzatore dell’unità abitativa; 

 

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; 

 

Esaminato il regolamento per la disciplina della IUC, che si allega alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

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; 

 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;  

 

Visto il 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; 

 

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:  

Presenti:  7   (sette);  

votanti: 7 (sette);  

favorevoli: 7 (sette);  

contrari: 0 (zero);  

astenuti: 0 (zero) ; 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

 

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

allegato 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; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 ARMINO DR. IVO                                             Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 
  

____________________________________________________________ 
 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto il 

profilo della regolarità tecnica.                                                          

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     GARINO Arch. Liliana 

 

 

 

 

      

                    ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 

n. 267 e dell’art. 32, comma 1della Legge 18.6.2009 n. 69, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi mediante inserimento nel sito informatico – Sezione Albo Pretorio;           
                                                                                                                            

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              Dott.ssa Vanessa Iannetta 

__________________________________________________________________ 

 
 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai sensi 

della vigente normativa. 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   Dott.ssa Vanessa Iannetta 

           
______________________________________________________________________ 
 
 
 

  
                                                                                    


