
COMUNE DI S. BENIGNO CANAVESE 
- 

P R O V I N C I A   D I   T O R I N O 

 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 34 
del 04/08/2014 

 
 
  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.  

(IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTI IMU – 
TASI – TARI. ESAME ED APPROVAZIONE 

 
 
 

 L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto alle ore 21, presso 
l’Auditorium delle Scuole medie, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri 
i Signori: 

 
GEMINIANI Maura   VECCHIA Antonella   
FOCILLA Alberto   CUCCO Marilena 
MARASCO Paola   BUA Antonino         
BATTAGLIA Fiammetta     NOTARIO Fabio 
CAMOLETTO Viviana   
CENA Mario               
CULASSO Giorgio Enrico                 
CONVERSO Edoardo                     
MATTIG Gustavo Alberto 
 
 
 Sono assenti  i consiglieri Focilla, Vecchia, Cucco, Bua e Notario (giustificati i 
cons. Focilla, Vecchia, Cucco). 
 

Partecipa  alla seduta il Segretario Comunale sig.ra CARRERA dott.ssa Daniela, 
il quale procede alla redazione del presente verbale. 

 
Assume la presidenza il Sindaco sig.ra GEMINIANI Maura. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.  
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTI IMU – 
TASI – TARI. ESAME ED APPROVAZIONE 

 
 
 
Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno, affermando che il regolamento 
in oggetto disciplina la I.U.C., costituita da tre componenti (IMU-TASI-TARI). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’articolo 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147/2013 (legge 
di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la I.U.C. (Imposta 
Comunale Unica), basata su due presupposti impositivi: 
 
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• l’altro abbinato all’erogazione e alla funzione di servizi comunali. 
 

Considerato che l’imposta in argomento è formata dalle componenti 
 
IMU (imposta municipale propria), avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 
TARI (tributo sui rifiuti), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore di locali e aree. 
 
 Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 53 in data 12 giugno 2014, 
immediatamente eseguibile, con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile della 
I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 
 
 Richiamate, inoltre: 
 
� la deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 5 novembre 2013, esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Regolamento comunale IMU, pubblicato in 
ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia, sul portale del 
Federalismo Fiscale; 

 
� la deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del5 novembre 2013, esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti in materia, sul portale del Federalismo Fiscale; 

 
 Visto l’articolo 1 della legge 147/2013, il quale: 
 
1. al comma 703 stabilisce che l’istituzione della I.U.C. fa salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU; 



 
2. al comma 704 dispone l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, 

convertito con modificazione, dalla legge n. 214/2011, istitutivo della TARES; 
 
 

Preso atto della suddivisione “per argomenti” operata dall’articolo 1 della legge 
147/2013 la quale prevede: 

nei commi da 639 e 640 la disciplina dell’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica 
Comunale) 
nei commi dal 641 al 668 la disciplina della TARI (componente tributo servizi 
rifiuti) 
nei commi dal 669 al 681 la disciplina della TASI (componente tributo servizi 
indivisibili) 
nei commi dal 682 al 705 la disciplina generale delle componente TARI e TASI. 
 
E nello specifico: 
 
� al comma 682 stabilisce che mediante regolamento, da adottare ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della I.U.C., concernente tra l’altro: 

 
a) in ambito 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. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 
svolta; 

 
b) in ambito TASI 
 

1. la disciplina delle riduzioni; 
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. 
 

Preso atto 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti”. 
 
 Richiamato l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001 per il quale il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 precisando che, i regolamenti posti a 
disciplina delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 



purchè entro il termine fissato dalle leggi statali, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 

Considerato che, dal 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; 

 
Visto il decreto legge n. 88 del 9 giugno 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 

versamento della prima rata TASI per l’anno 2014; 
 
Ravvisata, pertanto, l’esigenza di coordinamento normativo e regolamentare 

delle imposizioni tributarie disciplinate dall’Ente in materia di IMU e Tassa rifiuti, con 
la Legge di Stabilità 2014 che, tra l’altro, ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 formata anche dalla componente TASI 
attinente ai servizi indivisibili del Comune; 

 
Ritenuto pertanto di adottare un unico Regolamento comunale in materia, 

denominato “I.U.C.”, che preveda al suo interno, divisa per sezioni, la disciplina delle 
componenti IMU – TASI e TARI, in sostituzione dei previgenti regolamenti IMU e 
TARES e la disciplina, ex novo, della TASI indirizzata al finanziamento dei servizi 
indivisibili dell’Ente. 

 
Esaminato il testo del regolamento “I.U.C.”, predisposto, al riguardo dal 

Servizio Finanziario/Tributi e allegato al presente atto di cui ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
Attesto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla “I.U.C.” (Imposta 
Comunale ed alla Legge n. 212/2000 con riguardo allo “Statuto dei diritti del 
contribuente” nonché a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la materia in argomento; 

 
 Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2014, come si evince dal decreto  del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 è stato 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 
 
 Visto il parere del Revisore Unico dei Conti in data 21 luglio 2014, secondo le 
nuove competenze assegnate, in materia di pareri, dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decr. leg.vo 
n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio, Capello rag. Maria; 

 
Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

presenti: n. 8 
assenti: n. 5 (Focilla-Vecchia-Cucco-Bua-Notario) 



favorevoli: n. 8 
 
  

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la narrativa in premessa citata; 
 
2. di adottare, dopo aver esaminato il testo del nuovo regolamento comunale 
“ I.U.C.” (Imposta Unica Comunale) predisposto nel quadro normativo e regolamentare 
previsto dall’articolo 1 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ampiamente 
rappresentato in narrativa e qui integralmente richiamato  - un unico Regolamento in 
materia diviso al suo interno per sezioni, ove trovano disciplina le componenti IMU- 
TARI e TASI (quest’ultima inserita, ex novo, e indirizzata al finanziamento dei servizi 
indivisibili del Comune), e conseguentemente di abrogare, ad ogni effetto di legge, i 
previgenti regolamenti in materia di IMU e TARES; 
 
3. di prendere atto che il testo regolamentare redatto a disciplina della “I.U.C.”, è 
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
4. di dare atto che il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica 
comunale (IUC), 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; 
6. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito a successiva votazione 
con il seguente esito: 

presenti: n. 8 
assenti: n. 5 (Focilla-Vecchia-Cucco-Bua-Notario) 
favorevoli: n. 8 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue: 
 

           IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE   
 f.to  GEMINIANI Maura    f.to  CARRERA dott.ssa.Daniela 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs. 18.8.00 n.267, la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/08/2014             

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to CARRERA dott.ssa.Daniela 
Lì, 07/08/2014                

     
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      f.to CARRERA dott.ssa.Daniela 

 
Lì, 07/08/2014                
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267) 
 

 

   

DIVENUTA ESECUTIVA in data_____________ 

 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134) 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 


