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C o p i a  A l b o  

 
 

 

COMUNE DI VAIE 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 
 

OGGETTO: 

Istituzione dell'Imposta Unica Comunale  (IUC). Approvazione del Regolamento.           

 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanze 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. GIOBERTO Lionello - Sindaco  Sì 
2. MERINI Enzo - Assessore  Sì 
3. SERRA Elisabetta - Consigliere  Sì 
4. LORUSSO Alberto - Assessore  Sì 
5. RICCHIARDONE Renzo - Assessore  Giust. 
6. CORDOLA Claudio - Consigliere  Sì 
7. GIOBERTO Enzo - Consigliere  Sì 
8. ROSSI Monica - Consigliere  Sì 
9. VALETTI Diego - Consigliere  Sì 
10. CANTORE Carlo - Consigliere  Sì 
11. CIESCO Daniele - Consigliere  Giust. 
12. BELLONI Andrea - Consigliere  Giust. 
13. MELIS Maria Laura - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
 Assume la presidenza il  SINDACO Sig. GIOBERTO Lionello 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. BENEDETTI dott.ssa Franca. 
 
Si dà atto che è presente senza diritto di voto l’Assessore esterno Sig. Nazzi Giacomo. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Delib. CC n. 15 del 30.4.2014 

 

 

 

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta Unica Comunale  (IUC). Approvazione del 

Regolamento. 

  
 
Interviene il Vicesindaco che sottolinea come la tassazione comunale è nuovamente modificata, con 

l’istituzione della IUC, contenitore che contiene tre componenti l’IMU , sugli immobili, la TASI, 

tassa sui servizi indivisibili quali manutenzione strade, illuminazione ecc., ed infine la TARI, tassa 

sui rifiuti che sostituisce la TARES 2013. Precisa che si è ritenuto più opportuno adottare un 

Regolamento unico, perché di fronte a qualsiasi modifica necessaria si opererà con un unico atto 

deliberativo. Sulle singole imposta fa presente che sono state mantenute le agevolazioni e riduzioni 

già precedentemente determinate. Illustra ancora le parti del Regolamento. 

 

Il Consigliere Melis chiede alcune precisazioni in merito all’applicazione delle singole imposte a 

cui fa seguito il chiarimento del Vicesindaco, anche in merito alle scadenze come definite nel 

Regolamento. 

 

Il Sindaco si augura che non ci siano più grandi modifiche.  

 

Il Consigliere Melis interviene per chiedere se era possibile spostare l’approvazione del bilancio 

dopo le elezioni, o se è stata una scelta dell’Amministrazione adottarlo prima. 

 

Il Sindaco fa presente che un’amministrazione chiude un mandato con un bilancio approvato, poi la 

nuova lo può anche rifare, ma altrimenti non si possono fare degli interventi e poi la scadenza per 

legge era il 30 aprile, solo ieri prorogata a luglio. 

 

 

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, escluse le abitazioni principali, 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; 

 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima; 

 

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;  
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      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, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia;  

      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 riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia;  

      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

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; 

 

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; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’art. 27, c. 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 (regolarità tecnica e 

regolarità contabile); 

 

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; 

 

Con votazione palese che dà il seguente esito : 

- PRESENTI  10 
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- VOTANTI     8 

- ASTENUTI   2 ( i Consiglieri Cantore e Melis) 

- FAVOREVOLI  8    

- CONTRARI  0 

 

 

DELIBERA 

 

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

come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contenente la disciplina dell’IMU, del TASI e della TARI, costituito da n. 45 articoli; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3. di dare atto che il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in materia 

di tributi contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra disposizione contrastante 

con le disposizioni in esso inserite; 

 

4. 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; 

 

Successivamente; 

 

Con votazione palese che dà il seguente esito : 

 

- PRESENTI 10 

- VOTANTI 8 

- ASTENUTI 2  ( i Consiglieri Cantore e Melis) 

- FAVOREVOLI 8    

- CONTRARI   0 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato 
 

Il  Sindaco 
F.to: GIOBERTO Lionello 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 

 
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA / CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprime: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Contabile Favorevole 30/04/2014 F.to:RIFFERO Mariangela 

Regolarità Tecnica Favorevole 30/04/2014 F.to:RIFFERO Mariangela 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 09/05/2014 
 

Vaie, lì 09/05/2014 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 

Copia conforma all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge 
 

Vaie, lì 09/05/2014 Il Segretario Comunale 
BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2014 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c.3, D. L.vo 267/2000). 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000). 
 

Vaie, lì 30-apr-2014  

IL SINDACO 
GIOBERTO Lionello 

 
 

Il Segretario Comunale 
BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 
Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000. 
 


