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COMUNE DI SANT’ANTONINO DI SUSA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA I.U.C. - IMPOSTA UNICA 

COMUNALE.           

  
 

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle 

ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente 

convocato per determinazione del Sindaco 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 i 

Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

  

  1. PREACCO SUSANNA - Sindaco 

  2. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere 

  3. PEPE AGNESE - Vice Sindaco 

  4. FRANCO ROCCO - Assessore 

  5. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere 

  6. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore 

  7. SPANO' MICHELE - Consigliere 

  8. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere 

  9. TRIFIRO' MARCO - Consigliere 

10. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere 

11. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere 

12. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere 

13. FAVRO BERTRANDO LAURA - Consigliere 

 

                                               TOTALE  PRESENTI 

                                               TOTALE  ASSENTI   

 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

_______ 

13 

0 

 

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA. 

Assiste alla seduta l’Assessore esterno D’ADDETTA Michele Antonio. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/07/2014 

 

OGGETTO:  Approvazione regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. - Imposta 

Unica Comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Sindaco 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata sui seguenti presupposti impositivi: 

 

1. possesso di immobili collegato alla loro natura e valore 

2. collegamento all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Dato atto che 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; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/09/2012 con la quale 

è stato approvato il Regolamento IMU; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2013 con la quale è 

stato approvato il Regolamento TARES; 

 

Visto il comma 703 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 

che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Visto il comma 704 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 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; 

 

Considerata la necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

Ravvisata pertanto l’utilità e la convenienza di adottare un unico Regolamento IUC 

comprendente al suo interno la disciplina di IMU - TASI - TARI, regolamento che sostituirà 

integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento 

TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 

regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI destinato al finanziamento dei servizi 

indivisibili dei Comuni; 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

- 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche”, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che modifica il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388: “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”; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 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;  

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per 

l’anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali;  

 

Sentiti gli interventi: 

 

del Sindaco Susanna Preacco  che definisce questo modo di esercitare l’autonomia impositiva 

dei Comuni “federalismo straccione”; 



 

del consigliere capogruppo di minoranza Laura Favro Bertrando (Sant’Antonino Lista 

Indipendente) che si dichiara contraria al Regolamento ed esprime perplessità rispetto al piano 

finanziario di Acsel S.p.A.; 

 

del consigliere di minoranza capogruppo Donata Cappuccio (Unione Democratica per S. 

Antonino) che, riservandosi di entrare nel merito delle tariffe, osserva che il Comune di 

Sant’Antonino di Susa propone aliquote e tariffe più alte di Comuni con caratteristiche simili; 

 

del consigliere Roberto Giuglard (Unione Democratica per S. Antonino) che propone la 

modifica delle agevolazioni previste dall’art. 15, in particolare l’innalzamento del valore Isee 

da € 5.500 a € 8.000; 

 

del consigliere capogruppo di maggioranza Antonio Ferrentino che, in risposta  al consigliere 

Cappuccio, precisa che il confronto con altri Comuni è possibile solo fra Comuni simili non 

solo demograficamente ma per i servizi offerti (cita per esempio la mensa scolastica “fresca” 

non veicolata); invece per quanto riguarda il piano finanziario Acsel che secondo il consigliere 

Favro potrebbe essere rivisto in diminuzione, il consigliere Ferrentino osserva che la spesa del 

personale comunale non può essere ulteriormente ridotta (la dotazione organica dell’ente è 

molto al disotto dei parametri ministeriali), l’ufficio tributi ha lavorato, attraverso tantissime 

simulazioni di calcolo, a ipotizzare tariffe più basse; la modifica della soglia di Isee richiesta 

dal consigliere Giuglard, riguardando una voce di entrata, doveva essere presentata attraverso 

un emendamento tecnico da sottoporre all’ufficio di ragioneria e al revisore dei conti; 

 

il consigliere capogruppo di minoranza Cappuccio (Unione Democratica per S.Antonino) 

ribadisce - pur concordando sulla necessità di confrontare Comuni simili per caratteristiche - 

che il confronto è stato effettivamente fatto con Comuni come Condove, Sant’Ambrogio, 

Bussoleno, mentre l’aliquota Imu sulla seconda casa di Sant’Antonino è addirittura più alta di 

quella di Bardonecchia; 

 

il capogruppo Ferrentino osserva però che oltre all’esempio già fatto della mensa scolastica (a 

Sant’Ambrogio la mensa è veicolata, quindi meno costosa), Sant’Antonino  è sede dell’Istituto 

Comprensivo, del  centro raccolta rifiuti, e infine osserva che le rendite catastali del comune di 

Sant’Antonino sono molto diverse e al di sotto di quelle di Bardonecchia; 

 

il consigliere Giuglard non accetta il ragionamento del consigliere Ferrentino: la 

quantificazione della minore entrata Tari per effetto della modifica Isee non può essere 

preventivata, ma solo consuntivata e quindi non si comprende la necessità di un emendamento; 

il consigliere Giuglard chiede quanti siano i cittadini - sicuramente in numero modesto - che 

potrebbero fruire  di tale agevolazione, sicuramente non in numero tale da pregiudicare le 

risultanze del bilancio di previsione;  

 

il capogruppo Ferrentino dichiara che i conti sono stati fatti con scrupolo e serietà, sviscerando 

ogni possibile ipotesi: la proposta di alzare la soglia Isee, legittimamente formulata dalla 

minoranza, non può essere accolta , la proposta della maggioranza è blindata;  

 

il consigliere  Giuglard esprime perplessità anche sulla percentuale del 20% di riduzione della 

tariffa (art. 14) per chi recupera i rifiuti organici con il biocomposter: chiede un innalzamento 

di tale percentuale; 

 

il Sindaco risponde che la percentuale è già stata aumentata dal 10% al 20%; 

 

il consigliere Giuglard preannuncia l’astensione del gruppo di minoranza “Unione Democratica 

per S. Antonino” con la seguente dichiarazione di voto “L’impianto complessivo del 

regolamento è condivisibile e ci trova d’accordo: ci asteniamo perché contrari alle riduzioni 

tariffarie previste e alle agevolazioni così come sono state formulate”; 

 

il consigliere Laura Favro Bertrando (Sant’Antonino Lista Indipendente) allega la propria 

dichiarazione di voto  contrario, allegata al presente verbale che di seguito si riporta: 

 

 
 

Visto il Testo Unico delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 

7/12/2012, n. 213; 

 

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce 

il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 13  Consiglieri votanti: n.10  

Consiglieri astenuti: n. 3 (Cappuccio, Giuglard, Martoglio della Lista Unione democratica per 

S.Antonino) 

Voti favorevoli: n. 9   Voti contrari: n. 1 (Favro Bertrando della Lista Sant’Antonino 

Lista Indipendente) 

 

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente,  



 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2) Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 

regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto 

regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e 

disciplinando il nuovo tributo TASI destinato al finanziamento dei servizi indivisibili dei 

Comuni. 

 

3) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

che si compone di n.  64 articoli. 

 

4) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014. 

 

5) 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 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con separata successiva votazione, 

che dà il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 13  Consiglieri votanti: n.10  

Consiglieri astenuti: n. 3 (Cappuccio, Giuglard, Martoglio della Lista Unione democratica 

per S.Antonino) 

Voti favorevoli: n. 9   Voti contrari: n. 1 (Favro Bertrando della Lista 

Sant’Antonino Lista Indipendente) 

 

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 


