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Comune di Montechiaro d'Asti 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26  

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCILPINA PER L'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE -APPROVAZIONE           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE in 
seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione ed in sessione Ordinaria, all’appello 
risultano: 
 

Cognome e N ome Presente  
  

1. LUZI Paolo - Presidente Sì 
2. ZANARDO Davide - Vice Sindaco Sì 
3. CIBELLIS Mauro - Consigliere Sì 
4. TIRONE Angelo - Consigliere Sì 
5. ROLLA Maria Rosa - Consigliere Sì 
6. ABATE Daniele - Consigliere Sì 
7. PEROTTI Enrico - Consigliere Sì 
8. COCCHI Valter - Consigliere Sì 
9. MARCANZIN Maurizio - Consigliere Sì 
10. ALESSIO Pietro Carlo - Consigliere No 
11. REBAUDENGO Gianmarco - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUZI Paolo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa  cui all’oggetto. 
 
Assiste senza diritto di voto l’assessore esterno Marucco Giuseppe.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l’art.1 ed in particolare i commi dal  639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
01/01/2014  

 
PRESO ATTO che la IUC  si compone dell'imposta municipale propria (IMU), componente 

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, per servizi indivisibili comunali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
  
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 20 13 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;  
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 20 13 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;  
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TA SI – TARI;  
 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (l egge di stabilità 2014)  ed in particolare 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)   
VISTO  in particolare, il comma 682 dell’art. 1 del la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): dal quale si evince che il comune con regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della 
IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
 
Visto  il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed 
esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
 
Dato atto  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia; 
 
Visto  l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

 



Dato atto  che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi 
allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014  con D.M.i. 29 aprile 
2014. 

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

d’imposta 2013, 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. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
Visto  il Regolamento di contabilità vigente  
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs 267/2000. 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 c.1 D.lgs 267/2000 
 
 

 Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano   
 
 

D E L I B E R A  
 

di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento 

 
di adottare  un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti 
IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e 
disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni rinviando, e 
il nuovo tributo tari che sostituisce laTares,  
 
di approvare , per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, costituito da n. 59 articoli, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera il quale entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014; 

 
di dare atto , a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;   

 
di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione e copia del regolamento 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; 
 
di stabilire  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative vigenti in materia. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente 
F.to : LUZI Paolo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maria LO IACONO 

___________________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 351 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 12/08/2014 e vi rimarrà  per 
15 gg. consecutivi. 
 
Montechiaro d’Asti, lì 12/08/2014 
 

Il Messo Comunale 
F.to Dal Poz Alessandra 

________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Maria LO IACONO 

_____________________ 
 

 

  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________  
______________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’  
 
Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° 
comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 
Montechiaro d’Asti, lì ______________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, 
visto l’Art.49 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/00, esprimono parere favorevole, relativamente al 
presente Verbale di Deliberazione: 
 
[  ] Sulla regolarità tecnico – amministrativa proposta 
 
[  ] Sulla regolarità contabile della proposta a sensi art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 
267. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario-
Amministrativo: 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico: 

 
 


