
 

C O M U N E  D I  M U R A Z Z A N O  
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).- 

 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE 

alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano: 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

 

1)-GALLI Vito Giovanni 
2)-MANFREDI Giorgio                                                         

3)-MANUELLO Marino                                                                                                                        
4)-BERNARDI Gianna 
5)-MANERA Piergiorgio 

6)-MERIGGIO Claudio 
7)-BERGOGLIO Piera 
8)-FERRERO Marco 

9)-MANUELLO Massimo    
     
 

 

X 
X 

X 
X 
X 

 
X 
X 

X 
 

 

 
 

 
 
 

X 
 
 

 
 

 

10)-SCARABOSIO Luciano 
11)-MERIGGIO Giancarlo 

12)-BRACCO Riccardo 
13)-BARBERO Fabrizio                        
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 Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra CHIABRA 
Dr.ssa Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI Vito Giovanni – 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

COPIA 

DELIBERAZIONE  
N. 16 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
 VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 

dal 1° gennaio 2014, che si compone: 
- dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali; 
- della Tassa sui rifiuti (TARI), componente riferita ai servizi, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 
 
 RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della citata Legge 

n.147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere 
generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

 
 RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC che comprenda, quindi, al suo interno 

la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi 
integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il 

regolamento TARES in quanto prelievo sui rifiuti soppresso, con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI 
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 
 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 

provvedono a : 
- 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; 
 
 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”; 
 

 VISTA la bozza di Regolamento redatto ai sensi della Legge 27.12.2013 
n.147, commi 639 e seguenti, ed allegato alla presente deliberazione per 



costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina il nuovo tributo e le 
scelte fatte dall’Amministrazione negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare 

del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni; 
 
 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 e che a 

decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 
settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 
 

 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; 

 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, con il quale il termine di approvazione dei 
bilanci degli enti Locali e di determinazione delle tariffe è stato ulteriormente 
differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 

 
 RITENUTO di provvedere all’approvazione del Regolamento allegato che 
consta di n. 52 articoli; 

 
 VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal 

Responsabile del Servizio tributi e in ordine alla regolarità contabile dal 
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
 Con votazione espressa per alzata di mano e all’unanimità di voti -  

 
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 dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 
coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con 

la legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 
 3°- di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi 
integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo 



il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI 

rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
 4°- di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), come sopra descritto e composto da n. 52 articoli; 
 
 5°- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
 

 6°- di demandare al Responsabile del Tributo la trasmissione della presente 
deliberazione e del Regolamento in oggetto 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. 
 

 Indi, con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000.- 
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 Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 

 
      IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COM.LE 
F.to Galli Vito Giovanni                                  F.to Maria Gabriella Chiabra 

                                                                   

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
N.         Reg. pubbl.  

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale viene/venne pubblicata il giorno 30.04.2014                                                          
all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì 30.04.2014 
  Il Segretario Comunale 
 F.to Maria Gabriella Chiabra 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione: 
 è divenuta immediatamente esecutiva in data 24.04.2014 ai sensi dell’art.134, 

4° comma, D. Lgs. n. 267/2000; 
    è divenuta esecutiva in data ___________________ trascorsi  dieci giorni dalla  
    pubblicazione.   

 
Lì, 24.04.2014                                                                              
 Il Segretario Comunale 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Lì  
 

 
IL SEGRETARIO COM.LE 


