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COMUNE  DI  ROLETTO 
 Provincia di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

 

            CONSIGLIO COMUNALE 
    
 
 

N. 9 in data  07/04/2014 

 

OGGETTO:  Approvazione del Regolamento comunale concernente 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina dell'imposta municipale propria 

IMU, della tassa sui rifiuti TARI e del tributo per i servizi indivisibili TASI 

 

L'anno duemilaquattordici  addì sette del mese di aprile alle  ore 21.00 nella solita  
sala  delle adunanze del Comune di Roletto. 

Alla Prima convocazione in seduta pubblica,  notificata ai Consiglieri a norma di 
legge,  risultano all’appello i Signori:       

                                    
 Presente 
1.   STORELLO CRISTIANA - Sindaco Sì 
2.   BERTONE ADRIANO - Consigliere Sì 
3.   BERTRAND SILVIO - Assessore Sì 
4.   BOCCHETTO DAVIDE - Consigliere Sì 
5.   GRANERO NADIA - Assessore Sì 
6.   LACROCE CRISTIAN - Assessore Sì 
7.   ROSTAGNO OSCAR - Consigliere Sì 
8.   SALVAI EZIO - Vice Sindaco Sì 
9.   SCOTTA' ROSEMMA - Consigliere Sì 
10. PEPE GIANFRANCO - Consigliere Sì 
11. MENGOZZI GUIDO - Consigliere Sì 
12. LAZZARO TERESA - Consigliere No 
13. SALVAJ FRANCO - Consigliere Sì 

Totale presenti 12 
Totale assenti 1 

                       
 Risultato che gli intervenuti rendono legale la seduta il Sindaco Sig.ra STORELLO 
CRISTIANA assume la presidenza.  
 Partecipa il segretario comunale Dott. Giuseppe Meli. 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 
Il Vice sindaco, Ass. Ezio Salvai, relaziona che: 
 
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; 

• 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; 

 
Valutato 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; 
 
Visti: 
• l’art. 1 comma 682, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che con regolamento 

da adottare ai sensi dell’articolo 52  del  D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle eventuali riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 
dell’ISEE; 

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 eventuali riduzioni; 
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. 
• il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
• il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 
Preso atto del regolamento IUC predisposto dal Servizio finanziario comunale, allegato 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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Visto l’art. 27, comma 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; 

 
Richiamato il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 
30 di aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali; 
 
Visti: 
• il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisto in ottemperanza all’art. 239, 

comma 1, lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000, 
• lo Statuto comunale 
• il D.Lgs. 267/2000 

 
Visti i pareri favorevoli, inseriti agli atti della presente deliberazione, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei Servizi competenti, ai sensi 
dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
All’unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge da n. 12 consiglieri 

presenti e votanti 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)” come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2014; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per 

l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Approvato e sottoscritto 
     
   

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Giuseppe Meli 

Il Presidente 
F.to: STORELLO CRISTIANA 

  
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.u. 267 del 18 agosto 2000, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
La presente è copia conforme all’originale. 
li', 10/04/2014   
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giuseppe Meli) 
 
 

 
  
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ATTESTA  che la presente deliberazione: 
 
 

  È stata pubblicata all'albo pretorio comunale informatico dal 
10/04/2014 al 25/04/2014 senza reclami (art. 124, comma 1, 
T.U. 267/2000 – art. 32 Legge n. 69/2009); 

 
  È divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. 267/2000, il giorno  ____________ decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione; 

 
  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U. 267/2000. 
 
 
 
Roletto, lì                                                                                 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giuseppe Meli) 
 
 


