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COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 23/04/2014 

 
OGGETTO: 

Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e sue 
componenti.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di aprile alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella Sala Consiliare, convocato 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 e sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i 
sottoelencati Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Sì 

2. GOIA Francesco - Presidente Sì 

3. CARRERA Daniela - Consigliere Sì 

4. MEDAGLIA Giuseppe - Vice Sindaco Sì 

5. PANICHELLI Giovanni - Consigliere Sì 

6. FURLINI Christian - Consigliere Sì 

7. VERSACE Vincenzo - Consigliere Sì 

8. CISOTTO Andrea - Consigliere Sì 

9. DE BENEDITTIS Vincenzo - Consigliere Sì 

10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Sì 

11. RUSSO Andrea - Consigliere Sì 

12. ALBANO Antonio - Consigliere Sì 

13. CUCCA Ercole - Consigliere Sì 

14. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere Sì 

15. VIOLI Mirella - Consigliere No 

16. CHIESA Giorgio - Consigliere Sì 

17. CAMOLETTO Monica - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor MISTRETTA Dott. Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOIA Francesco nella sua qualità di 

Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



Delibera C.C. N. 17 del 23/04/2014 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame 
del punto 5) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Approvazione Regolamento Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) e sue componenti.” 

 

A relazione dell’assessore Panichelli 
 
Si dà atto che intervengono i consiglieri sig.ri: Richiardi G. (Uniti per Volpiano). 
 
Per gli interventi, ai sensi dell’art. 54 del vigente “Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento del Consiglio Comunale”, si fa rinvio alla registrazione su supporto 
informatico. 
 
Ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 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 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 era 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’art. 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’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della  L. 
147/2013, anche all’Imposta Unica Comunale IUC; 
 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… I regolamenti sono approvati con deliberazione 
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 
e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  

ATTESO CHE 

 La legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutiva della IUC disciplina situazioni giuridiche 
comuni alle componenti IMU, TARI e 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 e 692 della Legge di 
stabilità 2014 n. 147/2013; 

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 13 febbraio 2014, che ha differito al 
30/04/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio di Amministrazione del consorzio del 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 l’art. 1 comma 1) lettera c) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 che ha sostituito il comma 
691 della Legge di stabilità 2014, in base al quale “i comuni possono in deroga all’art. 52 
del D.lgs n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della Tariffa 
di cui ai commi 667 e 668 della Legge n. 147/ 2014 ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214”; ritenuto 
pertanto a norma dell’art. 1 comma 1) lettera c) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 su riportato di 
individuare il consorzio di Bacino 16, quale gestore della TARI; 
 
ESAMINATI   

• REGOLAMENTO IUC composto da 20 (venti) articoli; 

• REGOLAMENTO dell’Imposta Municipale Propria – IMU, componente dell’Imposta 
Unica Comunale I.U.C.,  composto da 19 (diciannove) articoli; 

• REGOLAMENTO della Tassa Rifiuti – TARI, componente dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C., composto da 25 (venticinque) articoli e 4 (quattro) allegati; 

• REGOLAMENTO del Tributo per i servizi indivisibili – TASI, componente 
dell’Imposta Unica Comunale I.U.C., composto da 13 (tredici) articoli; 

per la disciplina dell’Imposta unica Comunale, come un unico corpo regolamentare, 
pure se materialmente scorporato in quattro parti, allegati al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO  atto:  
 
che il regolamento dell’IMU già adottato dal Comune in sede di prima applicazione 
dell’imposta, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 51 del 27/09/2012, forma 
parte integrante del sistema disciplinante I.U.C. le cui norme se in contrasto con quelle già 
adottate, si applicheranno alle fattispecie e presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° 
gennaio 2014. 
 



che è, in ogni caso, fatta salva l’applicazione della disciplina IMU già in vigore per i 
presupposti d’imposta realizzatisi fino al 31/12/2013. 
 
che permane in vigore la disciplina della TARES e corrispondente regolamento comunale 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 13 del 22/04/2013 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; 
 
 
VISTO il parere del revisore unico dei conti espresso con verbale n. 47 del 11/04/2014; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, (T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Si dà atto che si allontana dall’aula il consigliere CUCCA, pertanto risultano presenti n. 15 
consiglieri; 
 
Presenti: n. 15   
Astenuti: n.   3 (Chiesa, Camoletto, Bigliotto) 
Votanti: n. 12   
 
Con n.ro  12  voti favorevoli e n.  0  voti contrari  espressi mediante votazione palese per 
alzata di mano e controprova; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente 
riportato; 
 

2) Di approvare il corpo regolamentare per l’applicazione della nuova Imposta Unica 
Comunale – I.U.C., avente effetto dal 1° gennaio 2014, costituito da : 

• REGOLAMENTO IUC composto da 20 (venti) articoli; 

• REGOLAMENTO dell’Imposta Municipale Propria – IMU, componente dell’Imposta 
Unica Comunale I.U.C.,  composto da 19 (diciannove) articoli; 

• REGOLAMENTO della Tassa Rifiuti – TARI, componente dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C., composto da 25 (venticinque) articoli e 4 (quattro) allegati; 

• REGOLAMENTO del Tributo per i servizi indivisibili – TASI, componente 
dell’Imposta Unica Comunale I.U.C., composto da 13 (tredici) articoli; 

 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
3) Di dare atto che il regolamento dell’Imposta Municipale Propria, già adottato dal 

Comune in sede di prima applicazione, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 
51 del 27/09/2012, forma parte integrante del sistema disciplinante la nuova Imposta 



Unica Comunale - I.U.C. le cui norme, se in contrasto con quelle già adottate, si 
applicheranno alla fattispecie e presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° gennaio 
2014. 
 

4) Di dare che in ogni caso è fatta salva l’applicazione della disciplina IMU già in vigore 
per i presupposti d’imposta realizzatisi fino al 31/12/2013. 

 
5) Di dare atto che permane in vigore la disciplina della TARES e corrispondente 

regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 13 del 
22/04/2013, stante la necessità di continuare nella gestione della TARES anche dopo il 
1° gennaio 2014, per quanto attiene la gestione riferita all’anno 2013. 

 
6) Di dare atto che il Comune di Volpiano individua il Consorzio di Bacino 16 quale Ente 

gestore della TARI (Tassa Rifiuti), rimandando l’approvazione di futura apposita 
convenzione. 

 
7) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione e copia del corpo regolamentare approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
8) Di pubblicare la presente deliberazione e il corpo regolamentare con essa approvato 

sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, visto l’art. 9 del vigente Statuto Comunale il 
quale prevede che, in casi di eccezionalità ed urgenza e previo il voto favorevole dei due 
terzi dei consiglieri assegnati, i regolamenti possono essere dichiarati urgenti, talché essi 
entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio: 
 
Presenti e Votanti: n. 15  
 
Con n. 15 voti favorevoli e n. 0 voti contrari espressi mediante votazione palese per alzata 
di mano e controprova, delibera di dichiarare il presente provvedimento urgente ai sensi  
dell’art. 9, comma 5, del vigente Statuto Comunale, per cui lo stesso entrerà in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 

 
 



 

 

COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E SUE 

COMPONENTI           

 

 
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000  N. 267 

 (T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali): 
 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA: 
 
      Favorevole 
 
 
Volpiano, li 11/4/2014     

 
IL RESPONSABILE  

Servizi Finanziari 
F.to:  NOTARIO Patrizia 

 
 
 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 

Favorevole 
 

Volpiano, li   11/4/2014 
IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
F.to: Patrizia NOTARIO 

 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmato 
 

Il Presidente 
F.to : GOIA Francesco 

 
___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to : MISTRETTA Dott. Giuseppe 

 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28-apr-2014. 
 
 
 Il Segretario Generale 

F.to MISTRETTA Dott. Giuseppe 
 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Volpiano,lì _________________________ Il Segretario Generale 

MISTRETTA Dott. Giuseppe 
 
 

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 

 Dichiarata urgente ai sensi dell’art. 9 del vigente Statuto Comunale 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 (T.U. 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 
 

Il Segretario Generale 
MISTRETTA Dott. Giuseppe 

 
 

 

 


