
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione N. 17 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTI IMU, TASI. 

 

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sala delle riunioni 
del Palazzo Civico. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 
convocati in seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione i seguenti Signori, componenti del 
Consiglio Comunale. 
 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 
     1.       Pesce Flavio Sindaco  X 

     2.       Spedalieri Massimiliano Consigliere  X 

     3.       Cravera Arturo Consigliere  X 

     4.       Cavarino Giandomenico Consigliere  X 

     5.       Zaltron Chiara Consigliere  X 

     6.       Mattiuzzo Enrico Armando Consigliere  X 

     7.       Damerio Mauro Consigliere  X 

     8.       Baibarac Claudia Consigliere  X 

     9.       Giroldi Valter Consigliere  X 

   10.       Bigliani Sara Consigliere  X 

   11.       Bettiol Paolo Consigliere  X 

   12.       Demaria  Angelo Consigliere  X 

   13.       Lovisolo Pietro Giovanni Consigliere  X 

   14.       Verri Pier Paolo Consigliere  X 

   15.       Nosenzo Simone Consigliere  X 

   16.       Berta Fabrizio Consigliere  X 

   17.       Martino Luisella Consigliere  X 

  
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  Russo Alberto - il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Pesce Flavio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTI IMU, TASI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 
1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla 
erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
 
Preso atto che la IUC si compone: 
1. dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Viste le modifiche apportate dalla legge n.147/2013, modificata dal D.L. 6 marzo 2014, 
n.16 e alla disciplina dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime 
dell’ 
imposta municipale propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era 
previsto per il 2015; 
 
Visto il comma 704, art.1, della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art.14 
del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214 di istituzione 
della TARES; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata anticipata  l’approvazione  del regolamento per la disciplina del tributo sui 
rifiuti, e relative tariffe al fine di consentire  l’emissione degli avvisi di riscossione; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare i Regolamenti Comunali per la disciplina dei 
restanti  tributi: 
- Imposta Municipale Propria (IMU) 
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 
comuni; 
 
Visto: 
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare; 
 
Ritenuto di approvare gli allegati regolamenti comunali per l'applicazione della IUC 
rinviando ad apposito atto l’approvazione delle aliquote IMU e e della TASI, con l’ 
individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve 
contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di 
individuazione delle aliquote e tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei 
servizi. 
 



Dato atto che nell'ordine del giorno dell'odierna seduta sono proposte per l'approvazione 
le aliquote dell'IMU e della TASI; 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n. 4 del 
26/06/2014, che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 
del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 03/07/2014; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, 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'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, e' 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”; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito al 
31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio  di previsione 2014:  
 
 
- Visti i seguenti pareri: 
- Parere  di legittimità preventivo 
  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i 
controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  

 
- Data, 23.06.2014                                                   IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

                                                                                   F.to       Fragalà Domenico 

 
 

- Parere di regolarità contabile 
 

- Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché 
del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente 
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  

 

- Data    23/06/2014                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                           F.to   Fragalà Domenico 

 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri:  Sindaco, Verri  che sono intervenuti nella relativa 
discussione e il cui contenuto è registrato  nel verbale  digitale della seduta; 

 
- Proceduto a votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 
 

     Consiglieri presenti   n.  14   
     Consiglieri votanti     n.  14 



     Voti a favore             n.  10 
     Voti contrari              n.    4    Martino, Verri, Lovisolo, Nosenzo  
     Astenuti                    n.     -- 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, stante le motivazioni espresse in narrativa,  che qui si intendono integralmente riportate 

e trascritte e per quanto di competenza,  gli allegati regolamenti per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC): 
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) costituito 
da n. 19  articoli; 
- Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) costituito 
da n. 15 articoli; 
 
2) di dare atto che i regolamenti approvati con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 
1, comma 169, della legge n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 
 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 
 
e Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto in quanto propedeutico all’approvazione del bilancio; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.  14   
     Consiglieri votanti     n.  14 
     Voti a favore             n.  10 
     Voti contrari              n.    4 Martino, Verri, Lovisolo, Nosenzo  
     Astenuti                    n.     -- 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.TO  Pesce Flavio 

 
__________________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO   Russo Alberto 

 
____________________ 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  17 luglio 2014 al  01 agosto 2014. 
 

 IL RESPONSABILE 
F.TO  Bianco Franca 

 
 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  17 luglio 2014 al  01 agosto 2014 ai sensi art.124 – comma 1 
– D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE VI SETTORE 
 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  
 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 
  

In data 11/08/2014, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO Russo Alberto  

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Nizza Monferrato, 14 agosto 2014 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

______________________ 
 

 
 

 


