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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C (IMPOSTA UNICA COMUNALE) -
REGOLAMENTO I.U.C COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - REGOLAMENTO I.U.C
COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)- REGOLAMENTO I.U.C
COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).
_______________________________________________________________________

L’anno duemilaquattordici addì 27 del mese di Febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed

in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 - CORGIAT LOIA ALDO  - Sindaco
2 - BALBO SALVATORE 17 - FURFARO PATRIZIA
3 - BASILE LUIGI 18 - MEIACH GIOVANNA MARIA
4 - BENEDETTO SILVERIO 19 - MONDELLO ROSINA
5 - BRINO GIANCARLO 20 - OLIVIERI BRUNO
6 - CADONI SALVATORE MARCELLO 21 - PALUMBO CALOGERO ANGELO
7 - CAPRIOLO GIOVANNI 22 - PERRI GIOVANNI
8 - CATANZARO VALENTINO 23 - PULTRONE ANTONINO
9 - CHIARLE GIORGIO 24 - RIGNANESE VINCENZO
10 - COLLOCA ANTONINO 25 - RONCALI PAOLO
11 - CORICA GIUSEPPE 26 - SCAVONE FELICE
12 - CRISTIANO MIRELLA 27 - SILVESTRI ANTONIO
13 - CUOPPOLO FABIO 28 - SINISCALCHI ENRICO
14 - ELISEO GIUSEPPE 29 - SPORTIELLO DONATO
15 - FALVO CRISTINA 30 - TURCHETTO DAVIDE
16 - FORTI GIUSEPPE 31 - VELARDO PINO

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del  presente argomento, i Signori: BALBO

SALVATORE, BRINO GIANCARLO (Giustificato), CHIARLE GIORGIO (Giustificato), FALVO CRISTINA,

MEIACH GIOVANNA MARIA (Giustificata), ELISEO GIUSEPPE, RIGNANESE VINCENZO, SCAVONE

FELICE e SILVESTRI ANTONIO.

Presiede la seduta il Sig. SPORTIELLO DONATO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.



Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in

oggetto.



SEDUTA DEL   27/02/2014      VERBALE N.  11

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C (IMPOSTA UNICA
COMUNALE) - REGOLAMENTO I.U.C COMPONENTE TARI (TASSA
RIFIUTI) - REGOLAMENTO I.U.C COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER
I SERVIZI INDIVISIBILI)- REGOLAMENTO I.U.C COMPONENTE IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).             

PREMESSO CHE

l’art. 1, comma 639, della Legge del 27/12/2013, n. 147, ha previsto l’istituzione
dell’imposta unica comunale  (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: il
possesso degli immobili e l’erogazione e fruizione di servizi comunali;
 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni
principali, 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
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

VISTI
 l’art. 1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, il quale stabilisce
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
 l’art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, che abroga l’art. 14
del D.L 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata
istituita la TARES;

RILEVATO CHE
la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce la IUC e raggruppa in essa

entrate molto eterogenee tra di loro, sia sotto il profilo della loro natura, che sotto il
profilo del soggetto passivo oltreché la diversa quantificazione delle singole
componenti IUC;

il presupposto impositivo delle componenti IUC TASI ed IMU, è diverso tra
loro, anche se la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

è necessario un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina dell’IMU vigente dal 2012 con la Legge di stabilità 2014, viste le novità
significative introdotte alla disciplina dell’imposta municipale propria;



DATO ATTO CHE
 Il regolamento IMU già adottato dal Comune in sede di prima applicazione
dell’imposta deve essere coordinato e far parte integrante della disciplina IUC, in
quanto l’IMU è componente dell’imposta unica comunale;

CONSIDERATO CHE
l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la

potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1
comma 702 della Legge 147/2013 all’imposta unica comunale IUC, stabilisce che il
Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che
per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti;

ATTESO CHE
 la Legge 27 dicembre 2013 n.147 istitutiva della IUC disciplina situazioni
giuridiche comuni alle componenti IMU, TARI,TASI;
 all’art. 1, dal  comma  641 al 667 della sopra citata Legge si tratta in
particolare della componente Tassa Rifiuti (TARI) della IUC;
 all’art. 1 dal comma  669 al 681 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 si tratta
in particolare della componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) della IUC;

RITENUTO
necessario redigere un “sistema” regolamentare composto da quattro fascicoli

aventi natura normativa, facenti parte di un unico corpo regolamentare, avente lo
scopo di disciplinare complessivamente l’imposta unica comunale IUC e garantire,
sia al Comune che al contribuente, le necessarie certezze per l’applicazione
dell’imposta;

disciplinare le situazioni giuridiche comuni tra le componenti della IUC in uno
specifico atto che indica in particolare:

gli obblighi ed i poteri del Comune nella applicazione della IUC;
gli obblighi generali dei contribuenti;
l’esercizio dei poteri di accertamento della IUC;
l’apparato sanzionatorio;
il sistema di riscossione della IUC;
le norme generali sulla riscossione;

 opportuno prevedere le situazioni giuridiche specifiche di ciascuna
componente IMU, TASI e TARI, con singoli fascicoli normativi, facenti parte di un
unico corpo regolamentare che disciplina nel suo complesso la IUC;

VISTI
in particolare, all’art. 1, i commi 682, 683, 688, 689, 690, 691,692 della Legge

di stabilità 2014 n. 147/2013,

 VISTO:
 l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato

dall’art. 27, comma 8 della  L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 CONSIDERATO
che, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 RICHIAMATA
 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16
n. 4 del 12 febbraio 2014, con cui lo stesso Ente propone di gestire in fase di prima
applicazione la componente TARI della IUC, fermo restando che la riscossione
continuerà a fare capo direttamente al Comune;

 VISTO
il comma 691 della legge di Stabilità 2014, in base al quale “ I comuni

possono, in deroga all‘articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare
l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai
soggetti ai quali risulta in essere nell‘anno 2013 la gestione del servizio di gestione
rifiuti, nonché la gestione dell‘accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti
ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e
riscossione dell‘IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668
disciplinano, , con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo”,
ritenuto pertanto a norma del comma 691 della Legge 147/2013 su riportato di
individuare il Consorzio di Bacino 16, quale gestore della TARI;

 ESAMINATI
- Regolamento IUC;
- Regolamento IUC componente TARI;
- Regolamento IUC componente TASI;
- Regolamento IUC componente IMU,

per la disciplina dell’imposta unica comunale, come un unico corpo
regolamentare, pure se materialmente scorporato in quattro parti; allegati per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 PRESO ATTO
            che il regolamento dell’IMU già adottato dal Comune in sede di prima
applicazione dell’Imposta, forma parte integrante del sistema disciplinante IUC le cui
norme se in contrasto con quelle già adottate, si applicheranno alle fattispecie e
presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° gennaio del 2014. E’, in ogni caso, fatta



salva l’applicazione della disciplina IMU già in vigore per i presupposti di imposta
realizzatisi prima fino al 31/12/2013.
         che permane in vigore la disciplina della Tares e il corrispondente regolamento
comunale approvato con delibera n.14 del 1/3/2013 stante la necessità di continuare
nella gestione della Tares anche dopo il 1° gennaio 2014, per quanto attiene la
gestione riferita all’anno 2013;
 che il corpo regolamentare allegato integrante della presente deliberazione
oggetto di approvazione ha  effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell’
Imposta Unica Comunale (IUC);

 VISTO
Il Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 che stabilisce per l’anno

2014 il differimento al 30 aprile 2014 del termine, per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 ;

  Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti afferito con verbale n. 103
del 18/2/2014;

Ricordato che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione
Consiliare Permanente in data 19/02/2014;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché  il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2) di dare atto che la presente deliberazione approva ed adotta i quattro fascicoli
normativi, allegati alla presente, come un unico corpo regolamentare, pure se
materialmente scorporato in quattro parti, avente lo scopo di disciplinare
complessivamente l'Imposta Unica Comunale;

3) di dare atto che il corpo regolamentare composto da quattro fascicoli normativi,
regolamento IUC, regolamento IUC componente TARI, regolamento IUC
componente TASI, regolamento IUC componente IMU, per la disciplina della
imposta unica comunale approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1 gennaio 2014;

4) di dare atto che il regolamento dell’IMU già adottato dal Comune in sede di prima
applicazione dell’Imposta, forma parte integrante del sistema disciplinante IUC le
cui norme se in contrasto con quelle già adottate, si applicheranno alle fattispecie
e presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° gennaio del 2014. E’, in ogni caso,



fatta salva l’applicazione della disciplina IMU già in vigore per i presupposti di
imposta realizzatisi prima fino al 31/12/2013;

5) di dare atto che permane in vigore la disciplina della Tares e il corrispondente
regolamento comunale approvato con delibera n.14 del 1/3/2013 stante la
necessità di continuare nella gestione della Tares anche dopo il 1° gennaio 2014,
per quanto attiene la gestione riferita all’anno 2013;

5) di dare atto che il Comune di Settimo Torinese  individua il Consorzio di Bacino
16 quale Ente gestore della TARI (Tassa Rifiuti), rimandando l’approvazione di
futura apposita convenzione;

6) di provvedere ad inviare, nelle forme di Legge copia conforme del presente
provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

*****************

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il DIRIGENTE DEL SETTORE      

____Dr. STEFANO MAGGIO______

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

____Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI___



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi dell’Assessore GHISAURA e dei Consiglieri Signori

COLLOCA, RONCALI, SINISCALCHI e MONDELLO, registrati su DVD della seduta

del 27/02/2014.

Procedutosi a votazione;

* * * * * * * *

Al momento della votazione è assente la Cons.ra Sig.ra FURFARO.

Sono pertanto presenti alla seduta n. 21 Consiglieri.

* * * * * * * *

Con n. 17 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Cons. COLLOCA), palesemente

espressi dai n. 21 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 18 votanti e n. 3 astenuti

(CORICA, RONCALI e VELARDO), esito proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.



 Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  SPORTIELLO DONATO

___________________________________________________________________


