
COPIA  

 

COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 6 
 
DEL 03/04/2014 

 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale: IUC (IMU - TARI - 
TASI)           
 
L’anno duemilaquattordici, addì tre, del mese di aprile, alle ore 19.00 nella solita sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 32 dello Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima nelle 

persone dei Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
PER. IND. BORGNA IVAN Sindaco X       
SAGLIETTI FLAVIO Vice Sindaco X       
ZANDRINO FABRIZIO ALFONSO Consigliere X       
BOLLA CRISTINA ROSA Consigliere X       
FENOCCHIO FRANCESCA IOLEANA Consigliere X       
GIORDANO SIMONA Consigliere X       
MULATTIERI CLAUDIO Consigliere X       
GIACCONE ALESSANDRO Consigliere       X 
BORGNA LUCA Consigliere X       
ING. BORGNA CLAUDIO Consigliere       X 
MONTALDO GIOVANNI PIERO Consigliere       X 
CANE RICCARDO Consigliere X       
BIESTRO MATTEO Consigliere X       
GIACCONE FEDERICA Assessore Esterno X  
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 3 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. ssa Agata MAGORDA  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Per. Ind. BORGNA Ivan nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale: IUC (IMU - TARI - 
TASI)           
 
 
Il Sindaco  relaziona: 
 
questo regolamento della IUC imposta unica comunale COMPRENDE il 
regolamento  IMU e regolamento TARES che ora è diventata TARI. 
Che cos'è la IUC l'imposta comunale unica: è stata istituita con le legge di stabilità e 
si compone di IMU, TASI che è la tassa che va a coprire i servizi indivisibili dei 
Comuni e la TARI la tassa sui rifiuti che va a sostituire la vecchia TARES. Dal 
pagamento dell'IMU sono ora escluse le abitazioni principali salvo che si tratti di 
abitazioni di lusso classificate catastalmente come A1, A8, A9 e le loro pertinenze 
per le quali l'IMU è ancora dovuta . La TASI la tassa per i servizi indivisibili si 
applica anche alle prime abitazioni. L’ aliquota base della TASI è della misura dell'1 
per mille ( può essere aumentata fino alla misura massima di legge  o , per il 2014  
essere ridotta fino all’ azzeramento .Sarebbero applicabili anche detrazioni per chi la 
applica nella misura massima del 2,5 per mille. Ma per il nostro Comune  , ed anche 
per semplificare la vita al contribuente abbiamo proposto di azzerare la TASI per il 
2014 e mantenere l’ IMU e addizionale IRPEF invariati  ; Chiaramente si applicano 
ancora le detrazioni per l'IMU dovuta sulle abitazioni  PRIME CASE di lusso, quindi 
si applica ancora la detrazione dei 200 euro. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
non è più dovuta l'IMU, ma nel nostro Comune che è montano non pagavano già. Per 
tutte le altre fattispecie di immobili che quindi siano diverse dalle abitazioni 
principali si applica ancora l'IMU. Quindi si parla di seconde case e di attività 
produttive e commerciali.    
La TARI va a sostituire la vecchia TARES e deve servire a coprire integralmente il 
costo di servizio raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Si compone come in precedenza 
di una parte fissa e di una parte variabile; ma è tutto specificato nel piano finanziario; 
 
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
Per quanto riguarda la TASI invece, che  va a coprire i servizi indivisibili per i quali 
lo Stato ci fornirà uno schema perchè dovremo classificarli, essa si applica  anche alle 
prime case . Per precisazione non essendoci  un'esenzione che è creata per legge per 
la Tasi, , dato che la parte del regolamento Tasi va comunque predisposta, si è tenuto 
conto di alcune esenzioni della Tasi (  vedasi regolamento)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 707 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 



- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
TENUTO CONTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali (ad eccezione delle categorie catastali  A1, A8, A9 che continuano a pagare 
l’ IMU)  
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
- TARI (tassa servizio rifiuti) 
componente  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge di stabilità 2014 ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO dei  seguenti “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge di 
stabilità 2014 : 
- commi da 639 a 641 e poi da  690 a  707 Istituzione IUC (Imposta Unica 
Comunale) 
- commi da 641 a 669 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 670 a 679 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 680 a 703 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
DATO ATTO comunque che le disposizioni Regolamentari devono essere trattati in 
modo unitario per la IUC ( IMU-TASI-TARI); 
 
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 ; 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di  
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  
 
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 DM 13.02.2014  il quale, per l’ anno 2014, differisce il termine per l’ 
approvazione 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 ; 

VISTO il D.L. 16/ 06.03.2014  che modifica alcune disposizioni della legge di 
stabilità anche con riferimento al presente atto; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate  comunali; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono 

stati acquisiti  i pareri dei responsabili di servizio interessati ( finanziario e tributi);   
 

Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto;  
   
Con  votazione unanime  favorevole resa per alzata di mano 
 

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 per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC: 
IMU-TASI-TARI) con relativo allegato di cui fa parte integrante; 
3) di dare atto che il Regolamento, con relativo allegato, approvato con il presente 
atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ; 
4) di dare atto che ogni disposizione regolamentare precedente è sostituita con il 
presente deliberato; 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 
comunale (IUC: IMU-TASI-TARI), 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  con la 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it . 
6) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, all’Albo 
Pretorio Digitale del Comune per 30 giorni consecutivi; di garantire inoltre la 
massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i 
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
7) di definire eccezionalmente per il 2014 che le rate della TARI siano così articolate:  
15  settembre e 15 dicembre con possibilità di versare in unica soluzione entro il 15 
settembre. 
Con successiva e unanime votazione favorevole il presente atto è dichiarato 
immediatamente eseguibile. 
      
 
 



Del che si è redatto il presente verbale.. 
 

IL SINDACO 
F.to: Per. Ind. BORGNA Ivan 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ssa Agata MAGORDA 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, per giorni quindici consecutivi e cioè dal 12/04/2014 al 
27/04/2014 ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,  n. 69. 

Albaretto della Torre, li 12/04/2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ssa Agata MAGORDA 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione: 
 

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.) 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.) 

Albaretto della Torre, li 03-apr-2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ssa Agata MAGORDA 

 
 

PARERI 

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (artt. 49 e 151 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni): 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile Favorevole 03/04/2014 F.to:Dott. ssa Agata MAGORDA 

Regolarità tecnica Favorevole 03/04/2014 F.to:Dott. ssa Agata MAGORDA 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

Albaretto della Torre, li 12/04/2014  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Bagnasco Flavia 

 


