
 

 
 

 
 

 

COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Provincia di TORINO 

 

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 
D E L    C O N S I G L I O C O M U N A L E   N. 41 

del 28-07-2014 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventotto del mese di luglio alle ore 19:35  nella sala delle 
adunanze, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di 
Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e nome Presente/Assente 
Marusich Ivan Presente 
D' Onofrio Francesco Presente 
Lamura Antonietta Presente 
Mirabella Roberto Presente 
Rattero Laura Presente 
Audisio Serena Presente 
Spelorzi Dario Presente 
Magrone Domenico Presente 
Mascia Antonio Presente 
Braico Marco Presente 
Bruno Domenico Presente 
Di Canito Anna Teresa Presente 
Gambino Sean Vincenzo Presente 
 

Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati. 
Assume la Presidenza il Sindaco  Ivan Marusich. 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Santa Maria Alletto. 
 

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



 

 
 

 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’Assessore al Bilancio D’Onofrio Francesco (VolverAttiva-Lista Civica) – Vedi allegato. 

Richiamato l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti». 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’  articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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. 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno». 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014. 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 



 

 
 

 
 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 
28 marzo 2014 n. 16, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2014 con la quale è stato approvato 
il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 
L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). 

Dato atto che con nota del 26 giugno 2014, acclarata al protocollo di quest’Ente in data 27 giugno 
2014 al n. 8023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – Ufficio XIII ha eccepito i rilevi, evidenziati 
nella nota in argomento allegata al presente provvedimento. 

Ritenuto necessario apportare modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC), approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2014, tali 
da recepire i rilevi eccepiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota richiamata al 
punto precedente. 

Richiamato il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei 
regolamenti in materia tributaria. 

Constatato, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale. 

Acquisito il parere dal Revisore Unico dei Conti di questo comune, agli atti dell’ufficio. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio. 

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato: 

Presenti n.13 – Votanti n.13 – Voti favorevoli n.13 – All’unanimità 

DELIBERA 

DI APPROVARE , per le ragioni espresse in premessa, le seguenti modifiche del regolamento per 
la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 17 del 9 aprile 2014: 

REGOLAMENTO VIGENTE PROPOSTA VARIAZIONE 
PARTE SECONDA  

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

TITOLO II 

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 

Art. 20 

Determinazione dell’imposta per i fabbricati 

soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova 

costruzione 

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, 

PARTE SECONDA  

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

TITOLO II 

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 

Art. 20 

Determinazione dell’imposta per i fabbricati 

soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova 

costruzione 

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, 



 

 
 

 
 

comma 6, D. Lgs. 504/1992, nel caso risulti 
impossibile determinare il valore dell’area 
edificabile di riferimento, in caso di 
demolizione di fabbricato o di interventi di 
recupero che siano effettuati, a norma 
dell’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 e successive 
modificazioni, come integrato dalle vigenti 
normative regionali in materia di governo del 
territorio, su fabbricati precedentemente 
dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini 
dell’imposta municipale propria, la base 
imponibile può essere determinata, in 
alternativa al valore dell’area, anche facendo 
riferimento alla rendita catastale o presunta 
attribuita all’immobile prima dell’esecuzione 
di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, 
da computarsi fino alla data di ultimazione 
dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione 
ovvero, se antecedente, fino al momento in 
cui il fabbricato costruito, ricostruito o 
ristrutturato sia comunque utilizzato. 

2. In caso di omessa dichiarazione di un 
fabbricato non iscritto in catasto che abbia 
formato oggetto delle opere di cui al comma 
precedente, per gli anni precedenti 
all’ultimazione di tali opere ovvero 
all’utilizzo di fatto dell’immobile, la base 
imponibile verrà determinata sulla base del 
valore più elevato previsto per aree analoghe 
site nel territorio comunale. 

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che 
costituiscano autonome unità immobiliari, 
sono assoggettati all’imposta a decorrere 
dalla data di inizio della loro utilizzazione. 
La valutazione della residua superficie 
dell’area sulla quale sia in corso la restante 
costruzione viene ridotta, ai fini impositivi,  
in base allo stesso rapporto esistente tra la 
volumetria complessiva del fabbricato 
risultante dal progetto approvato e la 
volumetria della parte di fabbricato già 
utilizzata ed autonomamente assoggettata ad 
imposizione come fabbricato. 

di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, 
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, la base imponibile è costituita dal 
valore dell'area, la quale è considerata  
fabbricabile anche in deroga a quanto   
stabilito nell'articolo 2 del D. Lgs. 504/1992, 
senza computare il valore del fabbricato in  
corso d'opera, fino alla data di ultimazione  
dei lavori di costruzione, ricostruzione o 
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 
alla data in cui il fabbricato costruito, 
ricostruito o ristrutturato è comunque 
utilizzato. 

2. In caso di omessa dichiarazione di un 
fabbricato non iscritto in catasto che abbia 
formato oggetto delle opere di cui al comma 
precedente, per gli anni precedenti 
all’ultimazione di tali opere ovvero 
all’utilizzo di fatto dell’immobile, la base 
imponibile verrà determinata sulla base del 
valore più elevato previsto per aree analoghe 
site nel territorio comunale. 

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che 
costituiscano autonome unità immobiliari, 
sono assoggettati all’imposta a decorrere dalla 
data di inizio della loro utilizzazione. La 
valutazione della residua superficie dell’area 
sulla quale sia in corso la restante costruzione 
viene ridotta, ai fini impositivi,  in base allo 
stesso rapporto esistente tra la volumetria 
complessiva del fabbricato risultante dal 
progetto approvato e la volumetria della parte 
di fabbricato già utilizzata ed autonomamente 
assoggettata ad imposizione come fabbricato. 



 

 
 

 
 

PARTE TERZA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) 
Art. 35 - Soggetto attivo 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo 
relativamente agli immobili assoggettabili la 
cui superficie insiste, interamente o 
prevalentemente, sul territorio comunale. Ai 
fini della prevalenza si considera l’intera 
superficie dell’immobile, anche se parte di 
essa sia esclusa o esente dal tributo. 

PARTE TERZA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) 
Art. 35 - Soggetto attivo 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo 
relativamente agli immobili assoggettabili la 
cui superficie insiste interamente sul territorio 
comunale. Qualora l’immobile insista anche 
sul territorio di un Comune limitrofo, la TASI 
deve essere corrisposta a ciascuno dei due 
Comuni proporzionalmente alla superficie. 

PARTE TERZA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) 
Art. 43, comma 1 - Versamenti 

1. I contribuenti per il versamento del tributo 
sono tenuti ad utilizzare il modello F24 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
o tramite l’apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17 in 
quanto compatibili ovvero le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. 

PARTE TERZA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) 
Art. 43, comma 1 - Versamenti 

1. I contribuenti per il versamento del tributo 
sono tenuti ad utilizzare il modello F24 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o 
tramite l’apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17 in quanto compatibili. 
ovvero le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. 

PARTE QUARTA 
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 
Art. 49, comma 1 - Presupposti del tributo 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è 
il comune nel cui territorio insiste, 
interamente o prevalentemente, la superficie 
degli immobili assoggettabili al tributo. 

PARTE QUARTA 
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 
Art. 49, comma 1 - Presupposti del tributo 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il 
Comune nel cui territorio insiste interamente 
la superficie degli immobili assoggettabili al 
tributo. Qualora l’immobile insiste anche sul 
territorio di un Comune limitrofo, la tassa sarà 
corrisposta al Comune nel cui territorio è 
situato il punto di raccolta più vicino 
all’accesso dell’immobile in argomento; nel 
caso di impossibilità ad applicare il criterio 
indicato, la TARI deve essere corrisposta a 
ciascuno dei due Comuni proporzionalmente 
alla superficie. 

 

DI STABILIRE  che il suddetto regolamento, così come modificato, dovrà essere trasmesso al 
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214. 



 

 
 

 
 

DI DARE  la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con 
le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in 
L. 124/2013. 



 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto.    (delibera G.C. n.41 del 28-07-2014) 
 

In originale firmato 
 

IL SINDACO 
 Ivan Marusich 

____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Santa Maria Alletto 

____________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30-07-2014 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Santa Maria Alletto 
____________________ 

 
Li 30-07-2014 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data 10-08-2014____________________ 

Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000. 
 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
Volvera, ___________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Santa Maria Alletto 
____________________ 

 


