
 

COMUNE DI MONTAFIA 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.6 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA (IUC). 

______________________________________________________________________________ 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  NOVE del mese di APRILE  alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

                              presente        assente 

 

1)  CONTI   MARINA                                                                            si 

2) ARDUINO LUIGI                                                                              si 

3) BORSATO PAOLO                                                                            si 

4) BITETTA ANTONIO                                                                         si 

5) BRICCARELLO BARBARA                                                                               si 

6) LAVAGNINO VALTER                                                                    si 

7) LAJOLO DI COSSANO MICHIELI ZIGNONI CARLO                si 

8) VIARENGO LAURA                                                                         si 

9) ROFFINELLA ALESSIA                                                                                    si          

10) GAVOTTO LANFRANCO                                                                 si 

11)  LANFRANCO MARCO                                                                                     si 

12)  MIGLINO MANUELA                                                                                       si 

13)  ROFFINELLA LUCA                                                                        si 

 

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

TOTALE                                                                                                     9                4 

  

 

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Giovine Francesca, Segretario Comunale , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig.ra  Marina CONTI  assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

    

IL PRESIDENTE 

Conti Marina 

IL CONSIGLIERE                                                                                      IL SEGRETARIO COM.LE 

Arduino Luigi                                                                                      Giovine Francesca 

 

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

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente  

Verbale viene pubblicata il giorno                       all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune ai sensi 

Dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecuti. 

  

Lì, ................……………..     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Giovine Dott.ssa Francesca 

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000) 

 

O Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 il 

……………………………….. 

O Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Giovine Dott.ssa Francesca 

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

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, .......................………….     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Giovine Dott.ssa Francesca 
 

 

 

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013  
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi :  
 
la IUC ( Imposta Unica Comunale) è  composta da:  

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili;  

 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, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di  
stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto  
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC;  
  
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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”;  
  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 52,  
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;  
  
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente 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 dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed  
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
  
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi  
dell’art. 49 del Dgs 267/2000;  
 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 



Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/200, che sancisce la competenza del ConsiglioComunale 
all’approvazione del presente atto; 
  
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge. 
 

DELIBERA 
  
1.di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  presente 
provvedimento;  

 
2.di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  composta da n. 60 
articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal  
1° gennaio 2014 ;  
 
4. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, .  
  
   
 

 

 

 

 


