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Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 in data 10/07/2014 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IUC (IMPOSTA 
UNICA COMUNALE). 
            

 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. TURCO MARCO - Sindaco Sì 

2. MUSSO LIVIO - Assessore Sì 

3. ANFOSSI STEFANO - Assessore Sì 

4. ROCCA MARIO ANTONINO - Consigliere Sì 

5. BONGIOVANNI IVANA - Consigliere Sì 

6. ALLIONE LUCA - Consigliere Sì 

7. STRALLA ALESSIA - Consigliere Sì 

8. PALMIERI EMMA - Consigliere Sì 

9. MARABOTTO SPIRITO - Consigliere Sì 

10. FULCHERI PIER GIORGIO - Consigliere Sì 

11. BARAVALLE DIEGO - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora RICCIARDI Dott. Francesca il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TURCO MARCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
      
 PREMESSO che legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) interviene 

nuovamente sui tributi comunali con una riforma della fiscalità locale che vede l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), la quale include tre distinti prelievi (Imu, Tasi e Tari); da ciò 

consegue la necessità di adottare apposito regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 

 DATO ATTO, che per espressa disposizione del comma 703, l’istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. La Tari opera essenzialmente in continuità con la 

soppressa Tares. La vera novità è la Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, che subentra alla 

soppressa maggiorazione TARSU (dello 0,30 al mq.), che nel 2013 è stata applicata a beneficio 

delle casse statali; 

 

 VISTO il regolamento, che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio, il quale, quindi, 

sostanzialmente accoglie le precedenti discipline regolamentari riguardanti l’IMU e la TARES, 

mentre, riguardo alla TASI, recepisce il dettato normativo di cui all’art. 1 della legge di stabilità, con 

riguardo essenzialmente ai seguenti argomenti: 

- presupposto impositivo (comma 669) – individuato nel possesso o detenzione «a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 

municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite”; 

- base imponibile (comma 675) – individuato con riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 201/2011; 

- soggetto passivo (comma 671) - individuata in capo a “chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo” i fabbricati e le aree edificabili. Il comma 681 precisa che l’occupante è tenuto a 

versare la Tasi nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo 

del tributo dovuto; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare; 

- aliquote (commi 676 con il vincolo del comma 677) - l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per 

mille. E’ facoltà del Consiglio comunale ridurre l'aliquota fino all'azzeramento riduzioni ed 

esenzioni -  la normativa (comma 679) lascia un’ampia possibilità di disporre riduzioni ed 

esenzioni e, al comma 682, prevede la possibilità di disporre riduzioni «che tengano conto 

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE»., 

- servizi indivisibili (comma 682) - Il Consiglio comunale deve individuare i servizi indivisibili alla 

cui copertura è diretta la TASI; 

 

 CONSIDERATO che il regolamento si articola in una prima parte relativa alle disposizioni  

generali, la parte II - III - IV destinate alla disciplina particolare dei singoli tributi (nell’ordine: IMU, 

TASI, TARI) ed in una parte finale riguardante le norme di interesse comune e/o distinte relative a 

tutte le componenti della IUC; 

 

 DATO ATTO per quanto riguarda le scadenze  è prevista la scadenza dei versamenti:  

- due rate per l’IMU (la scadenza è fissata dalla legge al 16 giugno e 16 dicembre), 

- due rate per TASI (la scadenza è fissata dalla legge al 16 giugno e 16 dicembre e per l' anno   

2014 il primo pagamento è posticipato al 16 ottobre e il secondo al 16 dicembre), 

- due rate per TARI (31 luglio e 31 ottobre); 

 

 RITENUTO di dover approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica 

comunale IUC), istituita con la legge 27/12/2013 n. 147, di cui al testo allegato che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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 VISTI: 
 - lo Statuto comunale; 
 - il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 - gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.; 

 - l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.; 
 - l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 
 - l’art.1 della legge 147/2013; 
 - l’art. 42, l’art. 49 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabile dei servizi competenti ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti     n.  11 – Votanti n. 11     di cui: 
Favorevoli n.  8, Contrari n. = e Astenuti n.3 (Consiglieri: Sigg. FULCHERI Pier Giorgio, 
MARABOTTO Spirito e BARAVALLE Diego), 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 DI APPROVARE il regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), 
istituita con la legge 27/12/2013 n. 147, di cui al testo allegato che si compone di n.95 articoli e 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze. 
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Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  
o.d.g. N. 12 seduta in data 10/07/2014 

 
 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IUC (IMPOSTA UNICA 
COMUNALE). 
            

 
 
 
 Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere 
Tecnico 

Si esprime 
parere 

Favorevole 08/07/2014 BASIGLIO Cristina  
 

Parere 
Tecnico  

Si esprime 
parere 

Favorevole 08/07/2014 RICCIARDI 
Francesca 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : TURCO MARCO 

 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : RICCIARDI Dott. Francesca 

 
___________________________________ 

 

 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                  
29/08/2014 all’Albo Pretorio Digitale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Pianfei, lì 29/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RICCIARDI Dott. Francesca 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ ESEGUIBILITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo (art. 134, comma 3, del TUEL 18/08/2000). 
 Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: RICCIARDI Dott. Francesca 
 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pianfei Lì, 29/08/2014 Il Segretario Comunale 

RICCIARDI Dott. Francesca 
 


