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COMUNE DI MONTANARO 

-------------------- 
Provincia di Torino 

---------- 
 

CC N.  38 DATA  28/07/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE DA ADOTTARE AI SENSI 
ART. 52 DEL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 E ART. 1, 
COMMA 682 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013.           

_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquattordici  addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta 
PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PONCHIA Giovanni Sindaco Sì 
TORTORICI Maria Vice Sindaco Sì 
GALLON Arcangelo Assessore Sì 
BOCCHIOTTI Bruna Assessore Sì 
ANGELINO Marina Consigliere Sì 
MINETTI Paolo Consigliere Sì 
ZEPPEGNO Davide Assessore Sì 
VACCHETTA Maria Consigliere Sì 
CARINCI Andrea Consigliere Sì 
FROLA Marco Consigliere Giust. 
NICOLA Davide Consigliere Sì 
FERRO Piersilvano Consigliere Sì 
RASTALDO Luca Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MINETTI Paolo 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Delibera di C.C. n. 38 del   28/07/2014 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE DA ADOTTARE AI SENSI AR T. 52 DEL D. LGS. 
15 DICEMBRE 1997, N. 446 E ART. 1, COMMA 682 DELLA LEGGE N. 147 DEL 
27/12/2013.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente del Consiglio passa la parola all’Assessore Gallon Arcangelo il quale premette che così 
come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo del 23.07.2014, i punti 13), 14), 15) 16) e 17) saranno 
discussi insieme ma con votazioni separate. 

 
Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 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; 

- l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha fatto salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 

- l’art. 1, comma 704 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; 

Presa visione, in particolare, del comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, definendo: 

• per quanto riguarda la TARI: 
a. i criteri di determinazione delle tariffe; 
b. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e. 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; 

• per quanto riguarda la TASI: 
a. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
b. 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 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 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

Ritenuto necessario integrare quindi la legislazione vigente di cui alla più volte citata legge n. 
147/2013, con una specifica normativa regolamentare comunale, improntando la gestione della IUC ai 
principi di efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione degli adempimenti a carico dei 
contribuenti; 

Esaminato l’allegato testo del Regolamento per la disciplina dell’’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composto da n. 61 articoli e n. 3 alleg., il quale forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e 
costituisce l’allegato n. 1); 



Considerato che : 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 

28.12.2001, n. 488, prevede, fra l’altro, che 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, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito 
con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato –città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

- l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 
29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, hanno differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014, fissandolo alla data del 31/07/2014; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 
214/2011, “A decorrere dall’anno di 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’art. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del DL n. 201/2011 e 
s.m.i, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale;  

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL 18/08/2000, n. 
267, così come modificato dall’art. 3, comma 1 lett. o)  del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge 
n. 213 del 7/12/2012;   

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni; 

Visti  i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 
come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio. 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 10 
Astenuti n.: 2 (Nicola Davide, Rastaldo Luca) 
Voti favorevoli n.: 9 
Voti contrari n.: 1 (Ferro Piersilvano) 
 
 



DELIBERA 

1) di approvare la premessa narrativa; 

2) di approvare ai sensi art. 1, comma 682 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), concernente l’applicazione: 
- dell’imposta municipale propria (IMU),  
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI),  
-  della tassa sui rifiuti (TARI), 
improntando la gestione della IUC e delle sue componenti ai principi di efficienza, economicità, 
trasparenza e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. 

3) di allegare alla presente deliberazione il testo regolamentare, composto da n. 61 articoli e 3 allegati, il 
quale forma parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato n. 1);  

4) di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta un successivo impegno di spesa o una 
maggiore o minore entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile. 

6) di disporre, ai sensi art. 13, c. 13 bis e c. 15 del D.L. n. 201 del 2011 ed in applicazione di quanto 
disposto dal MEF – Dipartimento delle finanze- Direzione federalismo fiscale, che la presente 
deliberazione venga trasmessa in via telematica così come indicato con nota protocollo n. 5343 del 
6/04/2012, nei termini previsti dall’art. 52 , comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, (entro 30 giorni dalla 
data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione). 

7) di dare atto che il presente regolamento sarà oggetto di successiva ripubblicazione; 

8) di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella 
Sezione Pubblicazioni – Regolamenti. 

Successivamente: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 11 
Voti contrari n.: 1 (Ferro Piersilvano) 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 Tuel. 

AA/ros 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MINETTI Paolo 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 06/08/2014 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa in data 06/08/2014 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 
267/2000); 

 
 
Montanaro, lì 06/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
  

Montanaro, lì  06/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
________________________________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
      è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 
 


