
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
      ORIGINALE/COPIA   

                                                                                                     
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___18/2014 DEL___29.07.2014____ 

 
 
OGGETTO:  Approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale 
“IUC”. -  
 
L'anno duemilaquattordici  addì _ventinove ____del mese di _luglio___________   
alle ore___21.00 ____ nella sala consiliare  del  Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I n. 1 
Esaurite  le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale,  in seduta ordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere SI  
4 CUCCAROLLO Adriano Consigliere  SI  
5 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  
6 RAZZANO Salvino Consigliere SI  
7 CIVITATE Francesco Consigliere  NO SI 
 TOTALI   6 1 
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

 DEGIOANNI Alessandra CARRACHER  Pro Sindaco Colcavagno SI  
 TESTA Elena (delegata dal Pro Sindaco) Consultore di Scandeluzza  SI  
     

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott.ssa Anna Maria MANCINI, Segretario Comunale Capo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO Piercarlo – Presidente del Consiglio Comunale - 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 
   
 
 

 

 

 

 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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. 
I presupposti impostivi vanno, quindi, rinvenuti: 
a) nel possesso degli immobili   
b) nella erogazione e fruizione di servizi comunali. 
Malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale 
unicità dell’imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in parti quattro  disciplinanti le citate 
articolazioni. 
I commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima. 
DATO ATTO CHE: 

-  il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 istitutivo della TARES; 

- il comma 730 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 
di applicazione dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del tributo sulla prima casa, se 
di categoria non di lusso, e della previsione della riserva allo Stato per gli immobili di categoria 
D; 

- il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro:  

con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la 
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 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; 
con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l’individuazione dei servizi indivisibili e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
RILEVATO che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà 
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
DATO ATTO che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, gli uffici  hanno  predisposto 
la bozza di regolamento comunale IUC nel testo allegato alla presente di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale. 
RILEVATO 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 l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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. 
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.99 del 30 aprile 2014 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio p.v. il termine per 
l’approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali. 
RILEVATO che il revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 
ha espresso parere favorevole sull’allegato regolamento 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 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  favorevoli n.  cinque , astenuti n.  zero,  contrari n.  uno (Razzano)    su n.   sei       presenti e 
votanti 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” nel 
testo costituito da n. 75 articoli e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di rilevare che malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di 
garantire la formale unicità dell’imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli 
disciplinanti le tre componenti IMU, TARI e TASI. 
 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha 
efficacia dal 1° gennaio 2014. 
 
4. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 
28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il  presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
       IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to     NEGRO Piercarlo                             F.to   Anna Maria MANCINI  

 
 

*************************************************** ********************* 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione Responsabile del Servizio Amministrativo, io Segretario Comunale certifico che la presente 
deliberazione è affissa all'albo Pretorio Comunale in data __08/8/2014_______________ 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì______08/8/2014______________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          F.to      Anna Maria MANCINI   

 
 
 

*************************************************** *************************** 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
⌧Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______18/08/2014____________ , essendo 
decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Montiglio Monferrato, lì ________08/09/2014____________ 
        

     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                F.to    Anna Maria MANCINI  
 
 
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì ______8/9/2014__________ 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to   (MANCINI dott.ssa Anna Maria ) 
 
 
 
 
 
 


