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Comune di Santhia'Copia Albo 

 

CITTA’ DI SANTHIA’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA 
COMUNALE           

 
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di marzo 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. CAPPUCCIO ANGELO - Presidente Sì 

2. ARIOTTI ANGELA - Consigliere Sì 

3. MANUELLA AGATINO - Consigliere Sì 

4. CORRADINI GIORGIO - Consigliere Sì 

5. COCCO SALVATORE - Consigliere Sì 

6. DIBITONTO LUCA - Consigliere No 

7. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere Sì 

8. MUSURUANE ANDREA - Consigliere Sì 

9. TODI SIMONETTA - Consigliere Sì 

10. ORTO GIUSEPPE CARLO - Consigliere No 

11. CANOVA GILBERTO - Consigliere No 

12. SPAGNA ORNELLA - Consigliere No 

13. ZACCHEDDU ANDREA - Consigliere No 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signor Dott. CARLO 

CONSOLANDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPUCCIO ANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con la Legge n.147 del 27/12/2013 c.d. Legge di 

Stabilità è stata istituita dal 1 gennaio 2014 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 possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali 

 

- 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. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone 

che: “Il comma 16 dell’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”. 

 

PREMESSO CHE la presente deliberazione dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e Finanze entro trenta giorni 

dall’esecutività e comunque entro trenta giorni dall’approvazione 

del bilancio preventivo ; 

 

PREMESSO CHE si provvederà alla pubblicazione legale attraverso il 

Portale del Federalismo Fiscale direttamente sul sito del 

Dipartimento delle Finanze ; 

 

PREMESSO CHE l’Allegato alla presente Deliberazione contiene la 

disciplina regolamentare di tutte e tre le componenti . 
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PREMESSO CHE , per quanto riguarda l’IMU  , è stato recepito in toto 

il Regolamento già vigente per quest’imposta . 

 

CONSIDERATO CHE , per quanto riguarda la TASI  , essendo una 

componente nuova e in attesa dell’emanando decreto ministeriale che 

chiarirà gli aspetti operativi , si è ritenuto di discostarsi il 

meno possibile dall’attuale previsione normativa , ma potrebbe 

essere necessario adeguare in un secondo tempo quanto previsto . 

 

PREMESSO CHE , per quanto riguarda la TARI , sono state recepite nel 

Regolamento le stesse modalità di calcolo delle tariffe in uso nel 

previgente regime di tassazione , già rispondente ai criteri 

previsti dalla Legge n.147/2014 comma 652 che prevede , in 

alternativa all’applicazione del D.P.R. n.158/1999 , l’applicazione 

di una tariffa che tenga conto di criteri quali-quantitativi atti a 

differenziare le categorie in base alla potenzialità di produzione 

dei rifiuti. 

 

PREMESSO CHE le categorie in uso consentivano già la suddivisione 

dei costi tra utenze domestiche e non domestiche , la 

differenziazione sui nuclei famigliari in base al numero di abitanti 

e una notevole differenziazione tra le utenze non domestiche. 

 

 

Con voti unanimi espressi da tutti i presenti; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

- Di approvare il Regolamento IUC allegato al presente atto. 

 

- Di provvedere all’invio della presente al Ministero 

dell’Economia   e Finanze Dipartimento delle finanze come 

stabilito dall’art.13 comma 15 D.L. 201/20111 convertito in 

Legge n.214/2011 attraverso il canale telematico appositamente 

individuato. 
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PARERI 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarita’ tecnica del provvedimento che si intende 

approvare con la presente proposta di deliberazione. 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         FINANZIARIO 

                         Lucia LISON 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarita’ contabile del provvedimento che si intende 

approvare con la presente proposta di deliberazione. 

 

 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         FINANZIARIO 

                         Lucia LISON 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CAPPUCCIO ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale  
F.to : Dott. CARLO CONSOLANDI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N      Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 28/03/2014 al 12/04/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Santhia’, lì 28/03/2014 Il Segretario Generale  

F.toDott. CARLO CONSOLANDI 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

Dott. CARLO CONSOLANDI 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 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) 
 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott. CARLO CONSOLANDI 

 

 
 


