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COMUNE DI VILLAR PEROSA 
 

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO 
 

 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    10 

 

 

OGGETTO : 
 IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA "IUC" - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA 
COMPONENTE SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  quindici, del mese di  maggio, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adunanze 
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    COSTANTINO CLAUDIO  SINDACO   X  
    AIMETTI LUCA  CONSIGLIERE    X 
    RIBETTO MARCO  CONSIGLIERE   X  
    GIORDANO NICOLA ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
    TRON GIOVANNINO  CONSIGLIERE   X  
    PONZA ERNESTO  CONSIGLIERE   X  
    RICHIARDI GINO  CONSIGLIERE   X  
    BLANC MARINA  CONSIGLIERE   X  
    SCHIAVO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  
    GAY MARCO  CONSIGLIERE   X  
    PEYROT MORENO  CONSIGLIERE   X  
    ROCCA MARIA FIORINA  CONSIGLIERE   X  
    FRANZE' DOMENICO AURELIO  CONSIGLIERE   X  
    VENTRE MARCO  CONSIGLIERE   X  
    FUSCA' PASQUALE  CONSIGLIERE   X  
    GAIDO RENZO  CONSIGLIERE   X  
    DONATO SALVATORE  CONSIGLIERE   X  

    Totale  16   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CARPINELLI DR.SSA PIA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor COSTANTINO CLAUDIO   nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA “IUC” - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA 
COMPONENTE SUI SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall’ 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 
 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (componente patrimoniale); 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali (componente sui servizi).  

 
Visto, in particolare, che 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 sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, per finanziare l’erogazione di servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi, a carico dell’utilizzatore e destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28.06.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 02.08.2012; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 18.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 23.08.2013; 
 
Visto il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, di istituzione della TARES; 
 
Visto che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Dato atto che tale scelta è tecnicamente sostenibile e in linea con le normative vigenti come confermato dal 
MEF (Dipartimento delle Finanze) con propria nota del 28.02.214 (prot. 4033/2014) che si richiama qui 
integralmente ancorchè non materialmente allegata; 
 
Preso atto che con separati e successivi provvedimenti, unificati o disgiunti secondo le valutazioni tecnico – 
amministrative che verranno assunte, si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e 
ad approvare la disciplina generale IUC; 
 
Ritenuto opportuno approvare, in questa fase, il regolamento sulla TASI, definendo, con separato atto le 
aliquote del nuovo tributo; 
 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
Visto il comma 682 della predetta norma, 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, per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  
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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 683 della predetta norma, secondo cui il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertivo con Legge n. 68/2014; 
 
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 TASI, allegata alla presente deliberazione 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 Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D. Lgs. 
267/2000, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 
Dato atto 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; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b), n. 7), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario – Tributi in merito alla regolarità tecnica e contabile dell’Ente; 
 
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 n. 14 voti favorevoli e n. 2 contrari (VENTRE Marco e DONATO Salvatore); 
 

D E L I B E R A 
 

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

 
2. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili 

(TASI)” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che la disciplina della TASI, è componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita 
all’art. 1 cc. 639 e seguenti della L. 147/2013; 
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4. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, data di istituzione de lla 
TASI; 

 
5. di dare atto con separato atto del C.C. verranno definite le aliquote TASI; 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione e il relativo regolamento allegato verranno trasmessi al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 23.05.2014 
con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, n. 14 voti favorevoli e  n. 2 

contrari (VENTRE Marco e DONATO Salvatore), immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE del 15/05/2014  N.    10 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
( COSTANTINO CLAUDIO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( CARPINELLI DR.SSA PIA) 

 
==================================================================== 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal ____________________ al ____________________ al N. _________ del Registro Pubblicazioni  (art. 124 – 
comma 1 - del D.lgs 18.8.2000, n° 267)  e diverrà definitivamente esecutiva in data ____________________ decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
Villar Perosa, lì ____________________ 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

( CARPINELLI DR.SSA PIA) 
 

firma acquisita digitalmente 
 

 
==================================================================== 

 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Servizio  ECONOMICO- FINANZIARIO 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e verifica della conformità alla 
normativa tecnica che regola la materia. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
BENEDETTO DR. LUCA 

 
Villar Perosa, lì 15/05/2014 
 
Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO 
 Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 

Il Resp. Del Servizio ECONOMICO-
FINANZIARIO 

BENEDETTO DR. LUCA 
Villar Perosa, lì 15/05/2014 
 
=================================================================== 


