
 

 

COMUNE DI CARTOSIO 

Provincia di Alessandria   

                                                       copia       
 

DELIBERAZIONE N. 10 
IN DATA   09 APRILE 2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addi’  9 del  mese di  APRILE  alle ore  20.30  nella solita 

sala  delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalita’ prescritte dal vigente ordinamento  

comunale e provinciale, vennero per oggi convocati a seduta  i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

N.  NOMINATIVO 

 
PRES. ASS. 

1 MONGELLA Francesco SI  

2 VERCELLINO Romildo SI  

3 VIAZZI Cornelio C. SI  

4 ALANO Germano SI  

5 GARINO Giuseppe SI  

6 GIAMINARDI Giuseppe A SI  

7 SBURLATI Federico  SI  

8 PETTINATI Gianlorenzo  SI 

9 CAMPARO Giovanna Teresa SI  

10 ROSSO Giovanni  SI 

11 GRECO Giancarlo  SI 

12 IMPERITI Andrea SI  

13 MORENA Mario SI  
 
                  

                                                                     

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa IANNETTA Vanessa, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco MONGELLA, nella qualita’ di 

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

 

 

 

 



DELIBERAZIONE C.C. N. 10 IN DATA    09.04.2014 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

  

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed 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. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 



differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2014; 

 

 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

      5) 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:  

      1) la disciplina delle eventuali  riduzioni,;  

      2) le modalità per individuazione dei servizi indivisibili; 

      3) l’indicazione della percentuale a carico dell’eventuale utilizzatore dell’unità abitativa; 

 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

Esaminato il regolamento per la disciplina della IUC, che si allega alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  

2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;  

 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:  

Presenti:  10   (dieci);  

votanti: 8 (otto);  

favorevoli: 8 (otto);  

contrari: 0 (zero);  

astenuti: 2 (due) – Morena Mario e Imperiti Andrea; 



 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”  

allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE    
  F.toMONGELLA Francesco                                       F.to IANNETTA Dott.ssa Vanessa 
 

 

 

 

 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 

il profilo della regolarità tecnica.                                                          

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                               F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di competenza, parere 

favorevole sotto il profilo della regolarità contabile. 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    
Il sottoscritto Segretario comunale , su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.  

 

 

Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                     F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Cartosio, li 

  Il Segretario Comunale 

  F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

     

Cartosio, li  Il Segretario Comunale 

  
                                


