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COMUNE DI USSEGLIO 

Provincia di Torino 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 

 
OGGETTO :  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 
            
 
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta nella 
sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
FANTOZZI ALDO - Sindaco Sì 
PERINO BERT DOMENICO - Vice Sindaco Giust. 
FERRO TESSIOR ANNA MARIA - Consigliere Giust. 
COSTA MEDICH IGNAZIO - Consigliere Giust. 
CIBRARIO SERGIO - Consigliere Sì 
PERINO ZACCARIA GIORGIO - Consigliere Sì 
PERINO IVO - Consigliere Giust. 
PERINO ANTONIO - Consigliere Sì 
NURIZZO COSTANTINO - Assessore Sì 
BERTINO LAURA - Assessore Sì 
CASTRALE ANDREA - Assessore Sì 
RE FIORENTIN LILIANA - Consigliere Sì 
MACOCCO STEFANO - Consigliere Giust. 
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Con l'intervento e l'opera del Signor ALOISIO Dr. Nicola, SEGRETARIO CAPO. 
 
Il Signor FANTOZZI ALDO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 
            
      
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”,  con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI , oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU  ; 
 
TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  
n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal 
D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 
5/2014 ; 
 
VISTO l’allegato REGOLAMENTO COMUNALE IUC  
 
 
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 purchè 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 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno  del 13/02/2014 pubblicato in GU n. 43 del 
21/02/2014   il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30/04/2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 ; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE L’ALLEGATO REGOLAMENTO I.U.C.; 

   
 
2)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla  
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in      relazione alle diverse tipologie di immobile ; 
 
3) di dare atto 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. 
 
8) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è 
tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. 
 

 
 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

______________________ ______________________ 
 

================================================================= 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione / stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e 
cioè dal _________________________ al _________________________ all'albo Pretorio del 
Comune ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000 n.ro 267. 
 

OPPOSIZIONI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
______________________ 

 

================================================================= 
Trasmesso al CO.RE.CO. 
Sezione di TORINO  Lì ____________ Prot. N. _____ Elenco n. ________ 
___________________________________________________________________ 
Ricevuto dal CO.RE.CO. Lì ____________ Prot. N. ______ 
 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno _____________________; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
per le deliberazioni soggette a controllo del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 134 comma 1 del 
decreto legislativo 267/2000: 
 
� decorsi 30 gg dalla trasmissione al CO.RE.CO. 
� avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità 
� avendo richiesto il CO.RE.CO. dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 
 
Usseglio, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________ 
 

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

 
 
 

 


