
 
 
 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.12 
 

OGGETTO:   
Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)           

 
L’anno duemilaquattordici , addì otto, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta chiusa al 
pubblico ORDINARIA di Prima convocazione.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. RESTAGNO Ambrogio Claudio SINDACO SÌ 
2. DELLACROCE Pietro Paolo VICE SINDACO SÌ 
3. GALLO Alberto CONSIGLIERE SÌ 
4. CERATO Fabio CONSIGLIERE NO 
5. GRELLA Giuseppe Michelangelo CONSIGLIERE SÌ 
6. MONTU' Stefano CONSIGLIERE SÌ 
7. SABENA Roberto CONSIGLIERE SÌ 
8. ABATE Luciano CONSIGLIERE SÌ 
9. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 
10. GEUNA Marco CONSIGLIERE SÌ 
11. LA GAMBA Armando CONSIGLIERE NO 
12. BESSONE Aldo CONSIGLIERE SÌ 
13. BERTELLO Ugo CONSIGLIERE SÌ 
14. DARO' Antonio CONSIGLIERE SÌ 
15. AUDERO Francesca CONSIGLIERE NO 
16. SUINO Francesco CONSIGLIERE SÌ 
17. AMBROSIO Bernardino CONSIGLIERE SÌ 

Totale Presenti:  14 
Totale Assenti:  3 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Gianluigi MANZONE , Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97 
C.IV T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 
18/08/2000 n. 267.Il signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 

 

 



Deliberazione C.C. n. 12 del 08/04/2014 
Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Relaziona l’Assessore Ing. Gallo; 
 
PREMESSO che con il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.: 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 - comma 703 l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU 
 
Valutata 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 il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto; 
 
Con  votazione espressa nelle forme di Legge cha ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti: n. 14, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Bertello, Darò ed Ambrosio), 
contrari: zero; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 
 



2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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; 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente  per l’urgenza di provvedere 
non appena pubblicato il presente atto a darne attuazione con successiva votazione resa nelle forme 
di legge con il seguente risultato: 
 
Presenti: n. 14, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Bertello, Darò ed Ambrosio), 
contrari: zero; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134-IV 
comma Dl.vo n.267/2000 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:  ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n. 267, 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

E'  pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 
1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno 28/04/2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art.124 c.I) 

 
Vigone, li 28/04/2014 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. 
18/08/2000 n. 267, 
 

A T T E S T A 
� Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.III) 
E' stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32,comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal 28/04/2014 
 
Vigone, li  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 

 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li  28/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gianluigi MANZONE 


