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COMUNE DI CIGLIE' 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMU NALE)           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 

delle riunioni.  
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, Ordinaria, di Prima 
convocazione. All’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCIOLLA GIOVANNI - Presidente Sì 
2. PEIRONE  MARCO - Consigliere Sì 
3. PEIRONE AMEDEO - Assessore Sì 
4. PEISINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BOASSO MAURO - Assessore Sì 
6. MARENGO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
7. GALLO SILVANA - Consigliere Sì 
8. CANAVESE PAOLO - Consigliere Sì 
9. PISCITELLI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. FORMENTO PIERCARLA - Consigliere Sì 
11. REBAUDENGO BRUNO - Consigliere  
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Dott. PEROTTI ALBERTO – Segretario Comunale – il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCIOLLA GIOVANNI , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.                                                                           



Alle ore 21,52 entra in aula il Consiglierei Boasso Mauro. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, che si compone: 
- dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- della Tassa sui rifiuti (TARI), componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della citata Legge n.147/2013, 
che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia 
attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento comunale disciplinante 
l’intera fattispecie della IUC che comprenda, quindi, al suo interno la disciplina delle 
sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente le previgenti 
disposizioni regolamentari; 
  
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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
VISTA la bozza di Regolamento redatto ai sensi della Legge 27.12.2013 n.147, 
commi 639 e seguenti, ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, che disciplina il nuovo tributo e le scelte fatte 
dall’Amministrazione negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra 
i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni; 
 
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 e che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 



tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo 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 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 
 
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 Comunicato del 15/07/2014, del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali, con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli enti 
Locali e di determinazione delle tariffe è stato ulteriormente differito al 30 settembre 
2014; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione del Regolamento allegato che consta di n. 
57 articoli; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 
18.8.2000, n. 267; 
 
CON votazione unanime espressa 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 adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 
delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente le 
previgenti disposizioni regolamentari e disciplinando il nuovo tributo TASI. 
 
3) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), come sopra descritto e composto da n. 57 articoli. 
 
4) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2014. 
 
5) Di demandare al Responsabile del Tributo la trasmissione della presente 
deliberazione e del Regolamento in oggetto 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. 
 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del 
D. Lgs. n. 267/2000. 



 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2014 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 

_________________________________________________________
____ 
 

PARERI AI SENSI ARTT. 49 E 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del 
presente atto. 
 
Cigliè, lì 24/07/2014 

                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                            F.to: PEROTTI Alberto 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario, dato atto che è stato esercitato il 
controllo preventivo di regolarità contabile, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto. 
 
Cigliè, lì 24/07/2014 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                            F.to: CAVARERO Susanna 
 
 

 



 Il presente verbale ai sensi dell’art.12,  comma 5 dello Statuto, viene sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to : SCIOLLA GIOVANNI 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Perotti Alberto 

___________________________________ 
 

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza  
  riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è   
  divenuta esecutiva ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del D.lvo 18/8/2000, n.267. 
  Lì                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Perotti Alberto 
 
- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi  
  del 4°comma dell’art.134 del D.Lvo 18/8/2000, n.2 67. 
 
Lì 24/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Perotti Alberto 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 
18 giugno 2009, n.69). 
 
Lì ____01/08/2014                                                                          il SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to Perotti Alberto 
 
 
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cavarero Susanna 
 


