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COMUNE DI VALLANZENGO 
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 8 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
         
Del giorno: venticinque agosto duemilaquattordici 
 
Adunanza: Straordinaria di Prima convocazione 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.           

 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di agosto alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Al presente punto risultano: 
 

 Presenti/Assenti 

1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 

2)  TONELLOTTO PIERGIORGIO - Vice Sindaco Sì 

3)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 

4)  FOGLIA PIER ELIGIO - Consigliere Sì 

5)  PREVELATO SIMONA - Consigliere Giust. 

6)  MAGLIONE STEFANIA - Consigliere Sì 

7)  ALBA GIAMPIERO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di 
Sindaco assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 16/08/2014 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

I.U.C.           

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 

n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ZEGNA Paolo) 

 

................................................................. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(ZEGNA Paolo) 

 

 ............................................................ 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi :  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  
 
VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di 
stabilità 2014) stabilisce 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; 
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”;  
 
 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione ;  
 
 
 
 
TENUTO CONTO 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 il parere favorevole per quanto di competenza dell’Organo di Revisione datato 08/08/2014;  
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio tecnico/contabile;  
 
VISTO lo schema di Regolamento predisposto dagli uffici comunali competenti; 
 
Con voti favorevoli n. SEI, astenuti n. ZERO, contrari n. ZERO espressi palesemente dagli aventi 
diritto;  
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);  

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2014;  

4. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.toTRABBIA MICHELA 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
F.to  D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA  

 
 

 
 
N. 195 Reg. Pubbl. 
 
Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata in copia nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 26-ago-2014 al 10-set-2014. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 26-ago-2014 IL MESSO COMUNALE 

 
ZEGNA MARCO 

 
 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale lì, 26-ago-2014 IL SEGRETARIO 

 
                                                                                        D’AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 
 
 


