
O r i g i n a l e  

COMUNE DI S. AMBROGIO DI TORINO 

 
PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 
ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO.           

 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Dario FRACCHIA - Sindaco  Sì 
2. Silvano BARELLA - Consigliere  Sì 
3. Domenico BASILE - Vice Sindaco  Sì 
4. Gianluca BUGNONE - Consigliere  Sì 
5. Igor CONGIU - Assessore  Assente 

Giust. 
6. Antonella Domenica FALCHER0 - Assessore  Sì 
7. Giorgio GUERRA - Assessore  Sì 
8. Claudio TATTI - Consigliere  Sì 
9. Barbara PICOLLO in Sardi - Consigliere  Sì 
10. Angelo ZERBONIA - Consigliere  Sì 
11. Enrica REGIS in Gavin - Consigliere  Sì 
12. Daniele GATTUSO - Consigliere  Sì 
13. Tiziana STRIZZI - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 12 

                                                                                                                  Totale Assenti: 1 
 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Laura LAURIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.96 DEL 25/06/2014 

 
OGGETTO: 
ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO.           
 

IL SINDACO 
 
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; 
 
Visti 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; 
 
Valutata 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; 
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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 riduzioni tariffarie;  
 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia;  
  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 riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia;  
 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; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 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; 
 
Visto il D.M. 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, che ha stabilito, per 
l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali;  
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono riportate 

 
 
 
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contenente la disciplina dell’IMU, del TASI e della TARI, costituito da n. 45 articoli; 
 
 
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
 
3. Di dare atto che il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in materia 
di tributi contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra disposizione contrastante 
con le disposizioni in esso inserite; 
 
 
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio. 
 
 
 
 
 



 
 

_ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Data,  25/06/2014                                     

Il Responsabile dell’Area  
 Susanna Fantini 

 
_____________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
_ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Data, 25/06/2014                                     

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 Susanna Fantini 

 
_____________ 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione del Vice Sindaco Basile, che relaziona contestualmente sui punti 3, 4, 5, trattandosi di 
argomenti collegati tra di loro; 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 
 
Visto lo Statuto approvato con delibera consiliare n.35 del 28.09.2006 e sue modifiche; 
 
Uditi gli interventi del consigliere Regis, del vice sindaco Basile, dei consiglieri Tatti e Zerbonia, 
del sindaco Fracchia e del consiglier Barella. 
 
Gli interventi di cui sopra non vengono riportati in quanto registrati su supporto digitale. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Zerbonia il quale dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla 
votazione; 
 
Successivamente si procede alla votazione sulla proposta. 
 
Dalla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, scaturisce il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n.12  Consiglieri votanti: n.8 
Voti favorevoli: n.8    Astenuti: n.4 (Zerbonia, Regis, Gattuso e Strizzi) 
 
Dopo la proclamazione dell’esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta. 
 
Successivamente, considerato che la presente deliberazione risulta collegata all’approvazione del 
Bilancio di previsione 2014/2015/2016; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n.8 e astenuti n.4 (Zerbonia, Regis, Gattuso e Strizzi) espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente 
Dario FRACCHIA 

 
______________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Laura LAURIA 

 
______________________________ 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 17/07/2014 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000). 
 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì 17/07/2014 Il Responsabile del Servizio 

Vincenzo Mistretta 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 

� E’ divenuta definitivamente esecutiva il giorno 04-lug-2014    in quanto: 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/200); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs 267/2000). 
 

 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio, come prescritto dall’art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000, per 15 
giorni consecutivi dal 17/07/2014 al 01/08/2014. 

 
Dalla Residenza comunale, lì  Il Responsabile del Servizio 

 Vincenzo Mistretta 
 
 

 
    
 

 
 

 


