
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 
 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 

'IMPOSTA UNICA COMUNALE' - ESAME ED APPROVAZIONE;           
 

 

 

 

             L’anno duemilaquattordici addi diciannove del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

   

CHIUMINATTI DANILO 

GIOVANNI 

SINDACO P 

BRACCO MATTEO SERGIO CONSIGLIERE A 

GIACOLETTO PAPAS DENIS 

LUCA 

CONSIGLIERE P 

BERTOGLIO GIOVANNI 

BATTISTA 

CONSIGLIERE P 

MARCHELLO CRISTINA CONSIGLIERE P 

BRACCO TIZIANA BRUNA CONSIGLIERE P 

TROGLIA PAOLO CONSIGLIERE P 

BONTEMPO DOMENICO 

GIOVANNI F. 

CONSIGLIERE P 

ODDONETTO LORENZO 

AGOSTINO 

CONSIGLIERE P 

GUIDI GIORGIO CONSIGLIERE A 

BONO LUCIA CONSIGLIERE A 

TOZZOLI IVAN CONSIGLIERE P 

EFFILE' PIER FRANCO CONSIGLIERE P 

 

                                                                          

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     3 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. Claudio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO 

GIOVANNI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE' - ESAME ED APPROVAZIONE; 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale “le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

Premesso che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per 

l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1^ gennaio 2014; 

 

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

• uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta: 

• imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal  possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

• tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Evidenziato che: 

• a seguito del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 

federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre dell’imposta municipale propria (IMU) 

che doveva entrare in vigore dal 1^ gennaio 20144; 

• ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, 

con modifiche, dalla legge 214/2011, è stata in via sperimentale, prevista l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU) a partire dall’anno 2012; 

• sia per l’anno 2012 che per l’anno  2013, una quota dell’IMU sperimentale, pur secondo 

criteri diversi, è stata riservata allo Stato; 

 

Rilevato che: 

• la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai 

commi da 669 a 679; 

• il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l’abitazione principale, ed 

aree scoperte; 

• la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base 

dell’1 per mille; 

 

 

 



 

 

 

 

Rilevato che: 

• la richiamata legge di stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 

641 a 668; 

• il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva; 

• i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

Considerato che l’imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità 

imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso 

ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 

27/12/2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti; 

 

Visto l’art. 27  comma 8  della legge   n. 488/2001 il quale dispone :” Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23/12/2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote 

d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali,  compresa l’aliquota di dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28.9.98 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 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 temine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 

stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all’imposta unica comunale ed alla Legge 

27/07/200 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

 

Vista l’allegata bozza che propone il regolamento IUC, nonché la modulistica utile alla 

presentazione, da parte degli utenti delle dichiarazioni; 

 

Visti i pareri richiesti ed espressi da parte del responsabile del servizio interessatosulla suindicata 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18//08/2000 n. 267, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Presenti n. 10 

Voti favorevoli n. 8 

Astenuti n. 2 (Effilè/Tozzoli) 



 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27/12/2013 n. 147, e 

composta da tre distinte entrate: L’imposta municipale propria (IMU) la tassa sui rifiuti 

(TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che, allegato alla presente deliberazione, 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di stabilire che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1^  gennaio 2014, 

sostituendo i precedenti regolamenti Imu e Tares; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 

 

 

 

Successivamente, con la seguente votazione 

Presenti n. 10 – Voti favorevoli n. 8 – Astenuti n. 2 (Effilè/Tozzoli)  

delibera altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c. 4 del  D.Lgs. 267/00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
I l  presente verbale, viene letto e sottoscrit to, come segue. 
 
     IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Chiuminatt i rag. Danilo Giovanni               F.to  Giachino dr  Claudio        
 
 ________________________     _______________________ 

 
REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
- Copia del presente verbale viene pubblicato all ’Albo Pretorio di questo Comune 
accessibile al pubblico dal sito ist ituzionale www.comune.castelnuovonigra.to. it  
(art .  32 L.69/2009) dal 21.05.2014   per r imanervi per 15 gg. consecutivi 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n.      reg.) 
          

       IL  FUNZIONARIO INCARICATO 
                                  F.to   Maura rag. Pezzett i 

___________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data __19.05.2014____________________ 

 dopo i l  decimo giorno dalla pubblicazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 
267/2000); 

 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to    dr Claudio  GIACHINO 
                            ______________________ 
 

 
Copia conforme all ’or iginale, per uso amministrat ivo. 
 
Castelnuovo Nigra, lì____22.05.2014________ _ 
 
      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
          (rag.  Maura  Pezzett i)  
  
 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai  sensi dell 'art .  49, comma 1, del TUEL n. 
267/2000 e s.m.i. ,   in ordine alla regolarità: 
 
          
 TECNICA      CONTABILE   
  
I l  Segretario Comunale    F.to Pezzett i rag. Maura 
F.to Giachino Dr. Claudio  


