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COMUNE DI CERVERE 
Provincia di CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.07 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U. 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DEL TRIBUTO 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).            

 
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di marzo alle ore diciannove e 

minuti zero nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la 
presenza dei Signori (dalle ore 19.16):  

 

1. GRAGLIA DR. FRANCESCO - Presidente Sì 

2. BOGGIONE SILVANO - Consigliere No 

3. BRIZIO SERGIO - Consigliere Sì 

4. BRUNETTI CLAUDIA - Consigliere Sì 

5. CAGLIERI DANILO - Consigliere Sì 

6. CORNAGLIA FERRUCCIO - Consigliere Sì 

7. FISSORE CARLO - Consigliere Sì 

8. LANZA LUNELLA - Consigliere Sì 

9. MANA ENRICO - Assessore Sì 

10. MERIANO ALESSANDRO - Consigliere Sì 

11. MONASTEROLO SILVIO - Consigliere Sì 

12. RINERO WALTER - Consigliere Sì 

13. SERVETTO PIETRO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
  Partecipano in qualità di Assessori esterni senza diritto di voto i Signori MARCHISIO 
Corrado (Vice Sindaco), MACCAGNO Bruno e MATTIAUDA Sergio.   
 
Assiste il Segretario Generale Signor  MANA DR. PAOLO. 
 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



D.C.C. N. 07 DEL 17/03/2014 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DEL 
TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).            

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 è stata istituita con 

decorrenza 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

DATO ATTO che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta dall’ I.M.U. (imposta municipale propria), 

dalla TASI (tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa sui rifiuti);  

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (approvato 

con D.C.C. n. 28 in data 31/10/2012); 

 

VISTO il comma 703 art. 1 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che l’istituzione della I.U.C. lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.; 

 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU con la Legge n. 147/2013, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “I.U.C.” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità e la praticità a livello di facilità di consultazione di adottare separati 

regolamenti per ciascuna delle tre componenti IMU – TASI – TARI della I.U.C.; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la Legge 23/12/1996, n. 662 e s.m.i; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e 

s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “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”; 

 
VISTO il D.M. 13/02/2014 con cui per l’anno 2014 è differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione, già precedentemente differito con D.M. 19/12/2013 al 28/02/2014; 

 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

• la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. 

• la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la bozza di regolamento predisposta dai competenti uffici comunali; 

 

APERTA ampia discussione in merito; 

 

DATO ATTO che durante la trattazione è sopraggiunto il Consigliere BOGGIONE (ore 19.25) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 0104 e del Revisore del Conto; 

 

CON votazione resa in forma palese (presenti 13) che dà il seguente risultato: 

• n. 13 favorevoli 

• n. 00 contrari   

• n. 00 astenuti   

 

DELIBERA 
 

1) di approvare, come approva, il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della componente I.M.U. 

(imposta municipale propria) del tributo I.U.C. (imposta unica comunale), composto da n. 22 articoli, che  

allegato  alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce  parte  integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che con il regolamento comunale medesimo si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo 

e regolamentare riguardante la disciplina dell’I.M.U. con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce, 

tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

3) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/2014; 

 

4) che il regolamento, unitamente alla presente deliberazione, venga trasmesso al Ministero dell’economia e 

delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed in 

tutte le altre sedi e forme stabilite. 

 

 

* * * * * 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:GRAGLIA DR. FRANCESCO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:MANA DR. PAOLO 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
  

    
 
  
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal28/03/2014al 12/04/2014 
 
Lì, 28/03/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MANA DR. PAOLO 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
Lì, _________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MANA DR. PAOLO 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2014 

 
 

� in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla pubblicazione; 

 
�   
 
                                         
 

 
Cervere lì,  ________________                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


