
COPIA  
 

Comune di Castel Rocchero 
 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2014 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE ED APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO           

 
L’anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di settembre, alle ore 21:00 nella sala 

delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 
Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA 
ORDINARIA di  PRIMA convocazione. 
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 
 
 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente 
1 IUPPA LUIGI Sindaco X       
2 ORSI MAURIZIO Vice Sindaco X       
3 IVALDI TERESA Consigliere X       
4 MENOTTI MATTEO Consigliere X       
5 GAVIGLIO CARLA Consigliere X       
6 SBERNA FRANCESCO MORENO Consigliere X       
7 CARUZZO MONICA Consigliere X       
8 STANGA RICCARDO Consigliere X       
9 BIELLI DANIELA Consigliere X       
10 MAZZURCO ANDREA Consigliere X       
11 FOSSA MATTEO Consigliere X       
    

   Totale Presenti: 11 

   Totale Assenti: 0 

 
Assiste Avv. MICHELA PARISI FERRONI, Segretario Comunale. Il Sindaco, IUPPA LUIGI, 
assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 
conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente 
deliberazione. 
 



 
n. 19/CC del 04/09/2014  

Istituzione Imposta Unica Comunale ed approvazione Regolamento           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 
1° 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 l’altro collegato alla 
erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
 
Preso atto che la IUC si compone: 

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

- del 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. 

 
Viste le modifiche apportate dalla legge n.147/2013, modificata dal DL 6 marzo 2014, n.16 ed alla 
disciplina dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’imposta 
municipale propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015; 
 
Visto il comma 704, art.1, della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214 di istituzione della TARES; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un Regolamento Comunale per la disciplina dei tributi: 

• Imposta Municipale Propria (IMU); 
• Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 

comuni; 
• Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare; 
 
Esaminata la bozza di regolamento comunale per l'applicazione della IUC allegata alla presente 
deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione e rispondente alle necessità dell’Ente; 
 
Letta in particolare la circolare 3/DF/2012 del 18.05.2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale recante “Imposta municipale 
propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”; 
 
Ritenuto di rinviare a successivo atto l’approvazione delle aliquote IMU, delle tariffe TARI e delle 
aliquote TASI, con l’individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi; 
 
Dato atto che nell'ordine del giorno dell'odierna seduta sono proposte per l'approvazione le aliquote 
dell'IMU, della TASI e della tariffe TARI; 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione che rimane depositato agli atti del Servizio 
Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 
n.174/2010; 



 
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'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”; 
 
Acquisiti i pareri preventivi favorevoli in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile, 
resi del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e 
art. 4 e 5 Regolamento controlli interni; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali dell’atto; 
2. di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
composto da: 

a. norme generali – CAPITOLO 1 -articoli dal n. 1 al n. 11 
b. disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – CAPITOLO 2 - articoli dal n. 1 

al n. 26; 
c. disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – CAPITOLO 3 - articoli dal n. 

1 al n. 20; 
d. disciplina della tassa sui rifiuti ( TARI ) – CAPITOLO 4 - articoli dal n. 1 al n. 40; 

3. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1 gennaio 2014; 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 
 
Successivamente, ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

Visto l'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 
267/00 

 
 



Redatto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: IUPPA LUIGI 

 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Avv. MICHELA PARISI FERRONI 
 
 

 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 
della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal _________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Avv. MICHELA PARISI FERRONI 

 
 
 

 
 

Dichiarazione di Esecutività 
 

[     ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
Lì, 04/09/2014      
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  MICHELA PARISI FERRONI 

 
 
 

 
 
La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Lì,  ______________________  Il Segretario Comunale 

F.to Avv. MICHELA PARISI FERRONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2014del 04/09/2014 
 
 

PPAARREERRII   PPRREEVVEENNTTII VVII     
SSUULL LL AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII   DDEELL II BBEERRAAZZII OONNEE  

ddeell   CCOONNSSII GGLL II OO  CCOOMM UUNNAALL EE  
NN..  1199//22001144  

  
OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE ED APPR OVAZIONE 
REGOLAMENTO           
 
Parere di regolarità tecnica amministrativa ex art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art 4 Reg. dei controlli interni 
� Favorevole 
□   Contrario per i seguenti motivi:  
________________________________________________________________________________ 
                      
 
Parere di regolarità contabile ex art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art 5 Reg. dei controlli interni 
� Favorevole 
□   Contrario per i seguenti motivi:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
04/09/2014 
 
                                Il Responsabile del Servizio                
                                              F.to  Valentina Aubry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


