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           Comune di Castiglione Torinese 

                                                              PROVINCIA DI  TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 

 
31/07/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC).           
 

L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del 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. PIGNATTA Roberto Sì 

2. CHA Marina Sì 

3. ZORZI Maurizio Marcello Sì 

4. ZARAMELLA Paolo Sì 

5. MONTINI Daniele Sì 

6. SCURSATONE Giorgio Sì 

7. GRIBALDO Paolo Sì 

8. BENEDETTO Marica Emilia Sì 

9. VOGLIOTTI Elisa Sì 

10 FAZZINO Giuseppe Sì 

11 BORELLO Fiorenzo Sì 

12 FUMAROLA Elisabetta No 

13 SERLENGA Antonio Sì 

 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza Ing. Roberto Pignatta – Sindaco – Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa TRUSCIA Stefania 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



Deliberazione di  Consiglio Comunale n.  26 del 31/07/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).           

 

Il Consiglio Comunale 

 

 Su relazione del Sindaco; 

 

Premesso che la Legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – modificata dal 

Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, al comma 639, 

ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta 

Municipale propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Visti i commi dal n. 639 al comma 705 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che 

confermano l’applicazione della potestà regolamentare prevista dell’art. 52 del D. Lgs. n. 

446/1997, attribuendo ai Comuni la facoltà di regolamentare in modo autonomo alcuni rilevanti 

aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo; 

Ravvisata la necessità di provvedere, in applicazione del comma 683 dell’art. 1 della Legge 

n. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, all’approvazione di un unico regolamento comunale, comprensivo della disciplina di 

IMU, TARI e TASI, nonché delle disposizioni comuni a tutte le componenti, alla luce della volontà 

legislativa di unificazione dei tributi comunali e dell’esigenza di disporre di un'unica fonte 

regolamentare disciplinante i principali tributi comunali; 

Richiamata la normativa di settore riferita ai succitati tributi, nonché l’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, che disciplina l’esercizio della potestà regolamentare del Comune in materia di tributi 

propri; 

Vista la bozza di regolamento comunale disciplinante l’Imposta Unica Comunale nelle sue 

tre componenti IMU, TARI e TASI, predisposta dall’ufficio sulla base dello schema fornito dal 

centro studi dell’Associazione nazionale degli uffici tributi Enti locali, e composta da n. 69 articoli, 

raggruppati in 5 capi e corredata di 3 allegati, che si unisce alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Ritenuto includere nel suddetto regolamento le modalità di applicazione della IUC, oltre 

alla disciplina specifica stabilita sulla base della propria potestà regolamentare, anche al fine di 

agevolare i contribuenti nell’adempimento dei propri obblighi, riproducendo, in forma sintetica, 

ma organica, il contenuto delle disposizioni legislative disciplinanti la materia, attualmente 

contenute in numerosi provvedimenti legislativi; 

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, approvare la bozza di regolamento 

allegata; 

Visto che l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448/2001, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, corrisponda 

alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno 

di riferimento del bilancio di previsione, abbiano comunque effetto da tale data; 



Visti i decreti del Ministero dell’Interno: 

- del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013, che ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

- del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, che ha differito il termine per 

la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 30 aprile 2014; 

- del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30/04/2014, che ha ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 31 luglio 2014; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’attenzione della 

Commissione Consiliare Permanente “Area Economico Finanziaria” in data 28.7.2014; 

 Uditi gli interventi del Capogruppo di minoranza “Noi castiglione Partecipare per cambiare” Sig. 

Serlenga, del Capogruppo di maggioranza “Naturalmente Castiglione” Avv. Zaramella e del 

Sindaco, che si sono succeduti nel corso del dibattito, come da registrazione conservata agli atti; 

 Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile 

della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Con votazione per alzata di mano la quale da il seguente esito: 

Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Fazzino, Borello e Serlenga); 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate. 

2. Di approvare il Regolamento comunale disciplinante l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

articolata nell’Imposta Municipale Propria (IMU), nella Tassa Rifiuti (TARI) e nel Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI), composto da n. 69 articoli, suddivisi in 5 capi e 3 allegati, che si unisce 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da proporre al 

Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva; 

3. Di dare atto che il Regolamento IUC, per le motivazioni esposte in premessa, avrà efficacia a 

decorrere dal 01/01/2014; 

 

Successivamente 

 

 Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:  

Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Fazzino, Borello e Serlenga); 

 

 

D E L I B E R A 

 



- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 4° comma  

del T.U. 18/08/00,  n°267. 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

F.to:  Ing. Roberto PIGNATTA 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to :  Marina CHA 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to : Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal  

 

05/08/2014 al 20/08/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 Il Segretario Comunale  

F.to: Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Castiglione Tor.se lì, ____________________ Il Segretario Comunale  

Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________, dopo regolare 

pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

 

 Il Segretario Comunale  

Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 

 

 


