
        

ORIGINALE 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    21 

 

 

OGGETTO : 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  sei, del mese di  agosto, alle ore  20 e minuti  45, presso SALETTA RIUNIONI 
VIA ROMA N. 2  , convocato per DETERMINA 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 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

VERNETTO     FRANCESCA  Sindaco   P  
BARINI      PIERLUIGI  Consigliere   P  
BELLANDO   EMILIO  Consigliere   P  
GULLI     MASSIMO  Consigliere   P  
PERRACHON   DANIELA  Consigliere   P  
ARMANDO ROBERTA  Consigliere   P  
AGESILAO   VALTER  Consigliere   P  
FAVRO      DANILA  Consigliere   P  
PITTAU  MARINA  Consigliere   P  
MORINO   GIULIO  Consigliere   P  
SICA    EUGENIO  Consigliere   P  

Totale  11  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPO D.ssa Barbara  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  VERNETTO     FRANCESCA  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

COMUNE DI MATTIE 
Provincia di Torino 

 



        

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 06/08/2014 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC : approvazione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO  l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, e smi, che ha istituito, con decorrenza 
dal 01 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 e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
DATO ATTO  che la IUC si compone: 

- Dell’imposta municipale propria (IMU)  di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 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; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2012 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IMU; 
 
VISTE  le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 de 26/02/2000 – 22 del 29/06/2000 – 1 del 
26/02/2001 – n. 7 del 22/04/2010 – n. 7 del 29/03/2011 di approvazione e modifica regolamento per 
l’applicazione della TARSU; 
 
VISTO  il comma 703 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO  il comma 704 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 
14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214, di 
istituzione della TARES; 
 
CONSIDERATO che,  nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un  
aggiornamento al regolamento IMU a seguito di una serie di novità normative che sono state 
emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonche’ da 719 a 
721, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 
 
VISTI  i commi da 669 a 704 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, che nell’ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
VISTI  i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, che nell’ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
VALUTATA l’opportunità di adottare un unico regolamento comunale  IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina della sue tre componenti IMU, TASI e TARI , sostituendo quindi integralmente 
il previgente regolamento IMU sopra richiamato e 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 rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’ufficio Tributi comunale,  allegata 
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



        

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’art. 
1 della legge n. 147/2013, secondo cui: 

le province e i Comuni possono 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; 
I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il 
termine di approvazione del Bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell’anno successivo… 

 
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’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, nonche’ 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 purche’ entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  l’art. 151 del T.U. DEL 18/08/2000 N. 267 che stabilisce che il Bilancio di Previsione è 
approvato entro il trentuno dicembre dell’anno precedente cui si riferisce; 
 
VISTI  i D.M. del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2001, del 29 aprile 2014 e  del 15 luglio 
2014 co i quali è stato fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 30 
settembre 2014; 
 
CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15,  del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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. 446/97 e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e che 
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; 
 
DATO ATTO che in virtu’ di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
DATO ATTO altresi’ che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014,  in virtu’ di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
RILEVATO  che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell’art. 14, 
comma 19,  del D.L. n. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 
 
PRESO ATTO  dell’intervento del  capogruppo consiliare Sig.ra PITTAU Marina  essendo un 
mero recepimento di un dispositivo di legge dichiariamo il nostro voto favorevole,  poiche’ sulla 
base del medesimo regolamento verranno proposte le aliquote IMU – TASI e TARI riteniamo 



        

opportuno proporre la costituzione di una commissione consigliare per l’analisi di dette aliquote 
incentrata  sul fabbisogno risultante dall’analisi dei documenti proposti al punto 7 dell’odg; 
 
RITENUTO  di approvare il suddetto regolamento ; 
 
PRESO ATTO  del parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
ACQUISITI  i necessari pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, ai sensi del primo comma dell’art. 49 del 
D.L.267/00 e che il Segretario Comunale ha espresso il  regolare parere di conformità dell’atto ai 
sensi del secondo comma dell’art. 97 del D.L 267/00; 
 
CON VOTAZIONE  unanime espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
Consiglieri Presenti n. 11          Votanti: n. 11               Astenuti  n.= 
Voti favorevoli  n.11                 Voti contrari n. = 
 

DELIBERA  
 

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 

2) DI ADOTTARE un unico Regolamento I.U.C. 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 richiamato 
in premessa in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del 
nuovo regime TARI e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto ai servizi  indivisibili dei 
Comuni; 

 
3) DI APPROVARE  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC,  

allegato alla presente deliberazione per costituirne  parte integrate e sostanziale; 
 

4) DI DARE ATTO  che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014; 
 

5) DI DARE ATTO   che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi; 
 

6) DI DETERMINARE  annualmente con specifica deliberazione  le aliquote della 
componente IMU, le aliquote e le rate della componente TASI e le tariffe e le rate della 
componente TARI; 
 

7) DI TRASMETTERE , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 
del D.Lgs. n. 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, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione. 
 

8) DI PRENDERE ATTO  di quanto dichiarato dal capogruppo consiliare Sig.ra PITTAU 
Marina e di condividere la proposta  della costituzione di una commissione consigliare per 
l’analisi delle aliquote IMU – TASI – TARI. 
 



        

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( VERNETTO     FRANCESCA) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( CAPO D.ssa Barbara) 

 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal 08/08/2014 (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) e viene eseguita sul sito web 
www.comune.mattie.to.it   all’albo pretorio on line. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAPO D.ssa Barbara 
 
========================================================================== 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)  
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  ____________________: 
� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 
18.10.2001 n. 3 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CAPO D.ssa Barbara) 
  
========================================================================== 
 
Si attesta, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene  pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 08/08/2014 al 23/08/2014 ,  
N. registro pubblicazioni  211  

                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CAPO D.ssa Barbara) 
 
 


