
 

ORIGINALE  
 

COMUNE  DI  SANTA VITTORIA D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7 
 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica 
Comunale).           
 

L’anno duemilaquattordici, addì otto, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti dieci nella 
solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante 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 Presente Assente 
MANONI MARZIA Sindaco X       
STROPPIANA Paola Consigliere X       

CHIESA Gianna Consigliere X       
BADELLINO Giacomo Vice Sindaco X       
CARRERO Pier Paolo Consigliere       X 

D'ANGELO Antonio Consigliere       X 
ICARDI Mario Consigliere X       
CAVALLOTTO Fabrizio Consigliere X       

VULLO Calogera Consigliere X       
SARTORE Aldo Consigliere       X 
VIASSONE Milena Consigliere       X 

MONTANARO Bruno Consigliere X       
BADELLINO Renato Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 
  Totale Assenti: 4 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Silvana DI IORIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MANONI MARZIA  nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
n. 7/CC del 08/04/2014  

 
OGGETTO: 
Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica 
Comunale).           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014) , che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC),  con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e che 
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 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  

• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
 VISTI  i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 
della medesima; 
 
 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 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; 
 
 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; 
 
 VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
 VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegato A)  alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTO l’art. 27, c. 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 
aprile  2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 



 
 ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
  VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del 
D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 Con votazione unanime resa per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
come da bozza, allegato A) alla presente deliberazione, 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; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(MANONI MARZIA) 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 16/04/2014 al 01/05/2014 

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.. 

 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
[X] è divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 

 
Santa Vittoria d'Alba, li      _________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 
 

 
 
 
  
 


