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COPIA 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 16 DEL 16/7/2014 

 
  

 

OGGETTO:  

 

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 

 
L’anno 2014 addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 00:21 nella sala delle riunioni si è 

riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di 1^ convocazione, con l'osservanza 
delle modalità e formalità previste dalla legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 
Eseguito l'appello iniziale, risultano presenti: 
 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

FABBRI DAVIDE X  

GAIO ALBERTO X  

Geom. SCAGLIONE FRANCO X  

FERRERO FABRIZIO X  

Geom. MONZEGLIO MAURO X  

 RANCO ARMANDO X  

GUERCI PIER LUIGI X  

DI FLORIO ALFONSO X  

D.ssa COLOMBANO FLAVIA X  

FARE' VALERIA X  

ODISIO MAURIZIO X  

   

   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Laura Scagliotti, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Davide Fabbri, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
    

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 

dal 1 gennaio 2014,  composta da :IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi 
indivisibili), TARI (tributo servizio rifiuti) ; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del  18/10/2012  con la quale è stato 

approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del 

federalismo; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 30/10/2013 con la quale è stato 

approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del 

federalismo  

VISTO il comma 703  art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 

riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti ; 
 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 

comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando 

quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i 

previgenti regolamenti IMU e TARES sopra richiamati; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014); 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

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 
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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 ; 
 

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 l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 

02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi Dr.ssa 

Elisa Bo  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (Colombano, Farè, Odisio) su 11 presenti espressi con 

votazione palese  

 
D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 

delle sue componenti IMU – TASI – TARI, che si allega al presente atto per farne parte 

integrale e sostanziale, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES sopra 

richiamati ; 
 

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2014 ; 
 

DI INVIARE il presente atto entro il 10 settembre 2014, 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  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to FABBRI DAVIDE  

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to  

GAIO ALBERTO 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Dott.ssa Laura Scagliotti 

  

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Ozzano  Monf., 04/08/2014 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Donatella Spinoglio 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 

  

OZZANO MONFERRATO,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Laura Scagliotti 

 

 Addì, 04/08/2014 

Segretario Comunale 

 Dott.ssa Laura Scagliotti 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 

deliberazione. 
Lì 16/07/2014 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

ELISA BO 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

Lì   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                           

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, c. 4^, D. Lgs. 267/00, attestante la copertura finanziar ia del presente, 

impegno all’intervento cod.      (rif. Cap.      ) del corrente  Bilancio. 

Lì  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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