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COMUNE DI VESIME 
PROVINCIA DI ASTI 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5/2014 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: Istituzione Imposta Unica Comunale ed approvazione Regolamento.  
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì diciotto, del mese di giugno, alle ore  09:30 in una Sala della 

Sede Comunale: 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente Legge; 

Vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale; 

All’appello risultano:  

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTE 

1 TEALDO Pierangela SÌ 

2 CIRIO Bruno SÌ 

3 MASENGO Franco SÌ 

4 FERRERO Giuseppe Paolo Gino SÌ 

5 PAROLDO Ferruccio SÌ 

6 FRANCHINO Sara SÌ 

7 TARDITO Carla NO 

 Totale presenti: 6 

Totale assenti: 1 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune Dott. Paolo Marta, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, TEALDO Pierangela nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere 

dal 1° gennaio 2014 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 alla 

erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 

Preso atto che la IUC si compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- del tributo per i servizi indivisibili comunali (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Viste le modifiche apportate dalla legge n.147/2013, modificata dal DL 6 marzo 2014, n.16 ed 

alla disciplina dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’imposta 

municipale propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015; 

 

Visto il comma 704, art.1, della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214 di istituzione della TARES; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un Regolamento Comunale per la disciplina dei 

tributi: 

• Imposta Municipale Propria (IMU); 

• Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 

comuni; 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare; 

 

Ritenuto di approvare l’allegato regolamento comunale per l'applicazione della IUC rinviando a 

successivo atto l’approvazione delle aliquote IMU, delle tariffe TARI e delle aliquote TASI, con 

l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere 

disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote e 

tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi; 

 

Dato atto che nell'ordine del giorno dell'odierna seduta sono proposte per l'approvazione le 

aliquote dell'IMU, della TASI e della tariffe TARI; 

 



Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione che rimane depositato agli atti del Servizio 

Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 

n.174/2010; 

 

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, 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”; 

 
 
Parere di legittimità preventivo  
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, 
nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed 
amministrativa del presente atto.  
 
Vesime, lì 18/06/2014 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Giuseppe Rabellino 

 
 
Parere di regolarità contabile 
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile 
ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari 
dell’ente.  
 
Vesime, lì 18/06/2014 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Giuseppe Rabellino 

 

 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da numero sei consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, stante le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte e per quanto di competenza, l’allegato regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composto da: 



- norme generali – articoli dal n. 1 al n. 18; 

- disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – articoli dal n. 19 al n. 30; 

- disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - articoli dal n. 31 al n. 57; 

- disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - articoli dal n. 58 al n. 61; 

 

2) di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997. 

 

QUINDI 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 e s m.i.; 

 

Con voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: TEALDO Pierangela 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Paolo Marta 

 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 142 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al 

pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

dal 16-lug-2014 al 31-lug-2014. 

 
Vesime, li 16-lug-2014 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
 F.to: Francesca POLA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 134) 

 

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

pubblicata nelle forme di legge sul sito web 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 dell’art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Vesime, li 16-lug-2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Dott. Paolo Marta  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Vesime, li __________________ L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Francesca POLA 
 


