COMUNE DI CERCENASCO
Provincia di Torino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

14

OGGETTO : Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta unica
comunale (IUC).
L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 21 e minuti 10, nella
solita sala delle riunioni nel palazzo comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA
di
PRIMA
CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
RUBIANO Teresa
VAGLIENTI Filiberto
GHINAUDO Dario
BERTELLO Claudia
CAPPA Danilo
CASALIS Giorgio
CIVRA Samuel
CORDERO Luca
ELIA Luciano
NOVARESE Guido
REI Maria Cristina
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Meli il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.

Deliberazione del consiglio comunale n. 14 in data 24.7.2014
OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che 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;
Visti i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;
Valutato l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
Visto l’articolo 1 comma 682, della Legge n.147/2013 il quale stabilisce che con regolamento da
adottare ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/1997, il comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie e di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) 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;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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.
Visto il comma 703 dell’art.1 della Legge n.147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
Visto il comma 704 dell’art.1 della legge 147/2013, che ha abrogato l’art.14 del D.L. 6/12/2011, n.
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 , n. 214, istitutivo della TARES;
Preso atto del regolamento IUC predisposto dal servizio finanziario comunale, allegato alla presente
delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
visto l’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, secondo cui:

-

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;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio
dell’anno di riferimento;

Richiamato il D.M. 13.02.2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 31.7.2014 del
termine pe la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visti:
-

il parere dell’organo di revisione dell’ente, in data 14.7.2014, verbale n.47, acquisito
in ottemperanza dell’art 239, comma 1 lettera b, numero 7 del D.Lgs 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli del responsabile dei servizi amministrativo e finanziario per quanto
concerne la regolarità tecnico e contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000);
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC) come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale,
2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2014;
3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l’inserimento
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134 – 4° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RUBIANO Teresa

F.to dott. Giuseppe Meli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo informatico di questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/08/2014
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cercenasco, lì 13/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Meli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Meli

