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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta pubblica 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E 

DETERMINAZIONE TARIFFE           
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanze consiliari. 
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

DACOMO Giuseppe Sindaco X       

RIORDA Antonio Luigi Vice Sindaco X       

CAPRIOLO Giovanni Battista Consigliere X       

MESSA Battista Giovanni Consigliere X       

TARABLE Franco Consigliere X       

DALLORTO Giustino Consigliere X       

TIBALDI Livio Consigliere X       

GAROMBO Gianluigi Consigliere X       

BARALE Manuela Consigliere X       

TIBALDI  Gianfranco Consigliere X       

MERLO Giancarlo Consigliere       X 

TESTA Roberto Consigliere X       

CASU Michele Consigliere X       

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO dott. Francesco il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, DACOMO Giuseppe nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 

 

 

 

 

COMUNE DI POCAPAGLIA 
 

PROVINCIA DI CUNEO 

 



 

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla 
regolarità  tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

 Il Responsabile Ufficio Tributi         Il Responsabile Servizio Finanziario 
   

                  (Giuseppe Dallorto)                          (Tibaldi Maria Maddalena) 

 

 

A relazione del Presidente: 

La legge 27.12.2013 n° 147 (cosiddetta legge di stabilità) ha ulteriormente innovato il 

quadro dei tributi comunali e dei trasferimenti erariali istituendo, a partire dal 1° 

gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), ed il Decreto Legge 06.03.2014 n° 16, 

convertito in legge 2 marzo 2014 n° 68, è intervenuto introducendo ulteriori 

modifiche ed integrazioni. 

Occorre, ora regolamentare i nuovi tributi, determinando aliquote e piani finanziari, 

anche al fine di raggiungere  il pareggio del Bilancio di Previsione 2014/2016. 

In particolare  la normativa prevede: 

- L’introduzione e la regolamentazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) in 

sostituzione della TARES 

- La manovra prevede la conferma di tutte le aliquote dell’IMU, come approvate 

per l’esercizio 2013, oltre che di tutte le relative norme regolamentari. Le 

modifiche introdotte dalla legge di stabilità hanno previsto l’esenzione dal 

pagamento per le abitazioni principali classate nelle categorie diverse da A1, A8 

e A9  e per i fabbricati strumentali per l’attività agricola; 

- Ora l’introduzione e la regolamentazione del Tributo sui servizi indivisibili 

TASI, con contestuale individuazione dei servizi e dei costi alla cui copertura è 

volta a determinazione delle aliquote in modo da recuperare il mancato gettito 

derivante dalle sopra citate esenzioni IMU per € 1.200.000,00, dalle medesime 

fattispecie, prevedendo quindi l’introduzione di un’aliquota del 1 per mille per i 

fabbricati strumentali dell’attività agricola; 



- Occorre anche effettuare l’approvazione del piano finanziario della TARI, al 

fine di garantire la copertura finanziaria del servizio. 

L’Ufficio Tributi ha predisposto il regolamento che disciplina i nuovi tributi. Lo 

stesso è stato proposto alla competente Commissione per lo studio dei regolamenti, 

che lo ha licenziato nella seduta del 08.07.2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione 

    Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, l’introduzione e la regolamentazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), con l’adozione di un unico regolamento, di cui all’allegato A) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

articolato in quattro sezioni che riguardano: 

- Sezione 1 – Disciplina generale IUC 

- Sezione 2 – Imposta Municipale Propria (IMU) 

- Sezione 3 – Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI 

- Sezione 4 – Tassa sui rifiuti – TARI 

2. Di abrogare conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2014, il Regolamento 

per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 26.06.2013. 

3. Di approvare  la contestuale determinazione del piano finanziario e delle tariffe   

della Tassa sui rifiuti (TARI), così come specificato nell’allegato regolamento 

B). 

4. Di approvare le tariffe TASI di cui all’allegato C del presente deliberato. 

 

 
 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DACOMO Giuseppe 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D'AGOSTINO dott. Francesco 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 23/08/2014 al 07/09/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

 

Pocapaglia, li 23/08/2014 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D'AGOSTINO dott. Francesco 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs 18.8.00 n° 267. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134 c. 4 T.U.F.L. 267/2000 e s.m.i.) 

  

Pocapaglia, li 28-lug-2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'AGOSTINO dott. Francesco 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Pocapaglia, li 23/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'AGOSTINO dott. Francesco 

 

 


