
 
 

 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 

 

Provincia di Torino 
                               

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.    20 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciotto, del mese di  agosto, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BAR Danilo  SINDACO   X  
GIAI Luca  CONSIGLIERE   X  
FACCIUTO Erica  CONSIGLIERE   X  
LA TORRE Davide  CONSIGLIERE    X 
PELLIZZARI Marco  CONSIGLIERE   X  
GRIFFA Giorgio  CONSIGLIERE   X  
POGNANT GROS Federico  CONSIGLIERE   X  
GARESIO Mario  CONSIGLIERE    X 
CLERICO Marina  CONSIGLIERE    X 
MALISAN Maria Francesca  CONSIGLIERE   X  
GONELLA Elisabetta  CONSIGLIERE   X  

  
Totale   8   3 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario comunale DOTT. Alberto CORSINI  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BAR Danilo,  nella sua qualità di SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, ai sensi del quale “È istituita l'imposta unica 
comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 
IUC 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”;. 

VISTO l'articolo 1, comma 682, l. 147/2013, ai sensi del quale “Con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 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 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 l'articolo 1, comma 703, l. 147/2013, che prevede che “L'istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l'applicazione dell'IMU”; 

 

VISTO l'art. 1, comma 704, l. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

VISTO l’art. 52, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il 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”; 

VISTO: 

 

-  l’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, (“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”)  e s.m.i., secondo cui: “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, 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”; 

 



 
 

 

 

- l'articolo unico decreto Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013 ai sensi del quale " Il 
termine per la deliberazione  del  bilancio di  previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' 
differito  al  28  febbraio 2014 "; 

 

- l'art. 1 decreto Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2014 ai sensi del quale "Il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014"; 

 
- l'articolo unico decreto Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 ai sensi del quale “Il  termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014"; 
 

- l'articolo unico decreto Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 ai sensi del quale “Il  termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014"; 

 

VALUTATA l’opportunità di procedere all’approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre componenti: 

IMU, TASI e TARI; 

 

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - 

composto di n. 97 articoli - predisposto dall’Ufficio Tributi ed allegato alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 

1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 

1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziario, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in merito alla presente 

proposta di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATA la competenza di questo Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra sinteticamente la struttura del Regolamento in oggetto, 

suddiviso in quattro parti: 1) Parte generale; 2) IMU; 3) TASI; 4) TARI, e di seguito ne indica i 

contenuti più rilevanti (definizioni varie; accertamenti; riscossione; criteri per la definizione delle 

tariffe TARI, etc.); 

 

 



 
 

 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

- Presenti n. 8; 

- Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI); 

- Astenuti n. 0; 

- Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I PRESENTI); 

- Voti contrari n. 0; 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne 

parte integrante, formale e sostanziale: 

 

1. DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 

contenente la disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI, secondo lo schema costituito da 

n. 97 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che tale Regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, legge 23 

dicembre 2000, n. 388, entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2014, in considerazione del 

fatto che la presente deliberazione è stata approvata prima del termine ultimo previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

3. DI PRENDERE ATTO che tale Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare 

in materia di tributi contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra 

disposizione contrastante con le disposizioni in esso inserite; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile/ Tributi/Vigilanza 

la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento allegato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

5. DI DARE ATTO che il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 

approvato con la presente deliberazione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 



 
 

 

 

Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BAR Danilo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. Alberto CORSINI 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 21.08.2014 al 4/09/2014 

N. 219  Registro Pubblicazione (art. 124, comma 1, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267). 

 

San Giorio di Susa,  21.08.2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. Alberto CORSINI 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
San Giorio di Susa,  21.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. Alberto CORSINI) 

 

 
ATTESTAZIONE DELL’ ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione: 
 
 
�  è diventata esecutiva in data _____________________, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta 

pubblicazione   (art. 134, comma 3 , D.Lgs. 18.08.2000.n. 267). 
 

� X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente 
verbale (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
 
San Giorio di Susa,  21.08.2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. Alberto CORSINI 
 
 
 
 
 


