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COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE 

Provincia di Cuneo 

Copia Albo VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Esame e approvazione Regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Municipale (IUC).      

 

N. 3  

Data 25/03/2014 
 

 

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di marzo alle 

ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 

questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione 

ed in seduta pubblica. 

 

All’appello sono risultati: 

 

RIU Rag. Mario Antonio - Sindaco - Presente Sì 

COPPOLA Incoronata - Vice Sindaco - Presente Sì 

OSELLA Geom. Marco - Assessore - Presente Sì 

CHIARAVIGLIO Luigi - Assessore - Presente Sì 

ODDENINO Dott.ssa Daniela Lorenzina - Consigliere - Presente No 

COLOMBANO Geom. Dario - Consigliere - Presente Sì 

CAPELLO Piera Maria - Consigliere - Presente Sì 

GASTALDI Dott. Dario - Consigliere - Presente No 

ABRATE Geom. Osvaldo - Consigliere - Presente Sì 

INGARAMO Dot.ssa Giovanna - Consigliere - Presente Sì 

BONO Celestino - Consigliere - Presente Sì 

FISSOLO Marco - Consigliere - Presente No 

BECCHIO Ing. Oreste - Consigliere - Presente Sì 

 

Totale Presenti: 10  

Totale Assenti: 3 

 

 

       Con l’intervento del Segretario Comunale Signor Garino 

Dott.Giacomo il Signor Riu Rag. Mario Antonio assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

RELAZIONE DI 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è 

 In corso di pubblicazione 

 È stato pubblicato 

Per 15 giorni consecutivi  

 

dal………………………………. 

 

al……………………………… 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi 

Art.124 – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

 

 

 

OPPOSIZIONI 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

Il Segretario 

 

 

 

 
Inviato al Comitato di Controllo 

EE.LL. Sezione di Cuneo 

 

il………………………………. 

Prot. N. ……….………………. 

 

 

 

Ricevute dal CO.RE.CO. 

 

il………………………………. 

Prot. N.…………………………. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l’ampia ed esauriente relazione introduttiva del Sindaco; 

 

Dato atto che con il comma 639, Art. 1, Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità per per l’anno 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) basata 

su due presupposti impositivi: 

- Uno riferito al possesso e commisurato alla  natura e al valore dell’immobile; 

- L’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 

Sulla base di tali presupposti la I.U.C. si compone: 

1) dell’I.M.U., come per l’anno precedente dovuta dal possessore dell’immobile ma 

con l’esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dell’abitazione 

principale  comprese le pertinenze della stessa e precisamente una pertinenza 

ciascuna delle categorie C2, C6 e C/7. Non usufruiscono dell’esclusione le 

abitazioni principali rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9, comprese le pertinenze 

come sopra indicato; 

2) della T.A.S.I.: il presupposto è il possesso e la detenzione dell’immobile a 

qualsiasi titolo compresa l’abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati 

rurali ad uso strumentale. La base imponibile è quella prevista per l’I.M.U. – Il 

relativo gettito è interamente di competenza del comune ed è  destinato al 

finanziamento di almeno parte dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione 

pubblica, manutenzione strade, giardini, ecc.) Il Consiglio Comunale deve 

stabilire con regolamento l’ammontare della TASI che viene posto a carico 

dell’occupante nella misura compresa fra il 10% e il 30%. La restante parte è a 

carico del proprietario. 

3) della T.A.R.I.: il relativo gettito deve copiare il costo totale del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali 

soggetti alla T.A.R.I. 

 

Ritenuto di adottare un apposito regolamento con lo scopo di semplificare, per 

quanto possibile, le incombenze da parte dei contribuenti, in particolare del nuovo 

tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Visto ed esaminato il citato regolamento nel testo che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti datato 19/03/2014; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario  ai sensi dell' art.  49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Becchio, Bono e Ingaramo). 
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DELIBERA 

 

1) Di approvare, come la presente approva, il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituito da una parte prima e una parte 

seconda per complessivi 18 articoli nel testo che si allega in copia alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

 

2) Di trasmettere, a norme 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 della 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. 

 
Autore : GM  
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: RIU Rag. Mario Antonio 

 

Il Membro Anziano 
 

F.to: Colombano Geom. Dario 

Il Segretario 
 

F.to:Garino Dott.Giacomo 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.3 relativa all’oggetto innanzi indicato si esprime 

parere 

 

Lì   

IL TECNICO COMUNALE 
                                                                                                             F.to:………………………… 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.3 relativa all’oggetto innanzi indicato si esprime 

parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Lì  25/03/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to : GARINO dott. Giacomo 

 

 

 
 Trasmessa al CO.RE.CO. in data ……….. Prot. n. ………….  Pervenuto al CO.RE.CO. in data………………… 

 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 D.Lgs. 

18.08.2000 n.267) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

 Dell’atto (art. 134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del………………. (art. 

134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Il Segretario Comunale 
GARINO dott. Giacomo 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, ..................................                        IL SINDACO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
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