
 
 

COMUNE DI MONTABONE 
PROVINCIA DI ASTI 

_______________________________________________________ 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

_______________________________________________________ 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO. 

                                                                                                   COPIA 
 
 
                                                                                                                    DELIBERA N.14 
                                                                                                                    del 13/08/2014 
            
  
L'anno duemilaquattordici   il  giorno tredici   del mese di agosto    alle 
ore  21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
ordinaria ed in prima convocazione. Risultano presenti i seguenti 
Consiglieri: 
_________________________________________________________ 
 
N.  Cognome e nome   Presenza                         
_________________________________________________________ 
 
  1)    GALLO Giovanni Giuseppe           si 
  2)    PILLONE Riccardo                        si 
  3)   GIUDICE Vincenza                       si 
  4)   BIANCHIN Alessio                        si 
  5)  PARODI Flavio                       si 
  6)  BALDIZZONE Carlo Mario            si     
  7)  CACCIA Pietro Enrico             si 
  8)  RIVESSI Serafino Giuseppe      si 
  9)  BITETTO Francesco              si 
 10)  CIOCCA Francesca    no 
11)  CAZZOLA MARIKA     no   
             
                  
 
Partecipa   alla  seduta  il  Segretario  Comunale  Signor   BALESTRINO 
Dott. Maurizio. 
Il Presidente  Signor  GALLO Giovanni Giuseppe   in qualità  di Sindaco  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica 
sull'argomento in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’artico lo 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 201 4), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenz a 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 patrimo niale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni p rincipali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente serv izi, a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immob ile, per 
servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi d estinata a 
finanziare i costi del servizio  di raccolta e smal timento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2 013 n. 147 , 

il quale stabilisce che l’istituzione della IUC las cia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
VISTO il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2 013 n. 147, 

il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazi oni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARE S; 

 
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordiname nto normativo 

e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 
dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 20 14 e delle sue 
componenti; 

 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un uni co 

Regolamento IUC che comprenda al suo interno la dis ciplina delle sue 
componenti TARI – TASI – IMU, sostituendo il Regola mento TARES in 
quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, co n la 
regolamentazione del nuovo regime TARI, e la discip lina del nuovo 
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi i ndivisibili dei 
Comuni, e riproponendo Il Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argom enti” dei 

commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013  (legge di 
stabilità 2014): 

�commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica C omunale) 
�commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi o rifiuti) 
�commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi  

indivisibili) 
�commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’arti colo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune dete rmina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernent e tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività c on omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la determinazione del piano finanziario; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenz ioni; 
5) l’individuazione di categorie di attività produt tive di 

rifiuti speciali alle quali applicare, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività vi ene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 
1) le disposizioni generali del tributo; 
2) il presupposto dell’imposta e i soggetti passivi ; 
3) la determinazione dell’imposta; 



4) le dichiarazioni, gli accertamenti e la riscossi one; 
5) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’in dicazione 

analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relati vi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bil ancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatt o dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal cons iglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vi genti in materia, 
e le aliquote della TASI, in conformità con i servi zi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), d el comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore  di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli i mmobili. 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effett uato, in 
deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 4 46 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si ap plicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quant o compatibili, 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offer te dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il 
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagame nto del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza sem estrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e all a TASI. È 
comunque consentito il pagamento in un’unica soluzi one entro il 16 
giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore g enerale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’econo mia e delle 
finanze, sentite la Conferenza Stato città e autono mie locali e le 
principali associazioni rappresentative dei comuni,  sono stabilite 
le modalità per la rendicontazione e la trasmission e dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, d a parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni  e al sistema 
informativo del Ministero dell’economia e delle fin anze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale d el 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’econo mia e delle 
finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italian i, sono stabilite 
le modalità di versamento, assicurando in ogni caso  la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei sogg etti interessati, 
e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di  pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impos itori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatt a eccezione 
per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 ch e è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di g estione dei 
rifiuti urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 de l decreto 
legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertament o e la 
riscossione della TARI e della tariffa di cui ai co mmi 667 e 668 ai 
soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del 
servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione de ll’accertamento e 
della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo 
anno, risulta in essere il servizio di accertamento  e riscossione 
dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 
668 disciplinano, con proprio regolamento, le modal ità di versamento 
del corrispettivo. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono 
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni a ttività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sott oscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo st esso. 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del de creto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, a nche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individua zione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei sogge tti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel ris petto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei c ontribuenti”. 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge 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 p er deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’arti colo 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 lo cali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’ini zio 
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 201 2, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decret o legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilanci o di previsione; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed e spressamente 

previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle n orme legislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Leg ge 27 Luglio 2000 
n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, olt re a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della norm ativa regolanti 
la specifica materia; 

 
VISTO l’art. 1, Decreto del 29.04.2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, il quale s tabilisce che, 
per l’anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014 il te rmine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti  locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’o rdinamento degli 
enti locali approvato con decreto legislativo 18 ag osto 2000, n. 
267; 

 

   PRESO ATTO del parere dell’organo di revisione d ell’ente, 
acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1 , lettera b, 
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

   PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa del presente atto, rilasciat o dal Responsabile 
del servizio tributi nonché dal Segretario Comunale  a sensi dell’art. 
49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n ° 267; 

 
 
Visti, in sede propositiva del presente atto, i seg uenti pareri: 
 
a) Parere di legittimità preventivo: 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del serv izio attesta, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del de creto legislativo 
267/2000 così come modificato dal decreto legislati vo 174/2012, 
nonché del vigente regolamento per i controlli inte rni dell’Ente,  
la regolarità tecnica ed amministrativa del present e atto.  
Montabone,13.08.2014                Il Segretario Comunale 

          F.to BALESTRINO Dott. Maurizio 
                                            
b) Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del serv izio  

finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti del l’art. 147 bis 
del decreto legislativo 267/2000 così come modifica to dal decreto 
legislativo 174/2012, nonché del vigente regolament o per i controlli 
interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed att esta che il 
presente provvedimento non determina alterazioni ne gli equilibri 
finanziari dell’ente.  
Montabone,11.08.2014            Il Responsabile del Servizio 

    F.to RIVESSI Anna Maria Rosella 
 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano Favorevoli  
 

D E L I B E R A 



 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integran te e 

sostanziale del dispositivo del presente provvedime nto; 
 
2. DI DARE ATTO che con l’allegato regolamento IUC si provvede, 

tra l’altro, al coordinamento normativo e regolamen tare riguardante 
la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 201 3 n. 147, che 
stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta  Unica Comunale 
“IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 
3. DI ADOTTARE un unico Regolamento IUC che compren de al suo 

interno la disciplina delle sue componenti TARI, TA SI e IMU; 
 
4. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disci plina 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descri tto; 
 
5. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il  presente 

atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
6. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta  2012, tutte 

le deliberazioni regolamentari e tariffarie relativ e alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decret o legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilanci o di previsione; 

 
7. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di impost a 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell e detrazioni 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propri a devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante  inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portal e del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi ris ultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Mini stero 
dell’economia e delle finanze Dipartimento delle fi nanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’eff icacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comu ne è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’ apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ot tobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a ef fettuare l’invio 
entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di m ancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si a pplicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Gallo Giovanni Giuseppe                                                                   f.to Balestrino Maurizio 
 

Reg. n. 132 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Su   attestazione  del  Messo  Comunale  si  certifica  che  la  presente  deliberazione   viene   pubblicata all'Albo 
pretorio del Comune per 15 giorni dal 08/09/2014  al 22/09/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267;  e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Addì, 08/09/2014                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                           f.to Balestrino Maurizio         
       
 
                                                                               ESECUTIVITA’ 
 
 
1 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data ___________ per  la   decorrenza   dei termini di cui 
all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
_________, lì 
                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
2 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data ____________ per  la  clausola di immediata esecutività 
resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
Montabone, lì  
                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
�  Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con 
modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
Montabone  lì   
 
                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        
           
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Montabone,lì 08/09/2014                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                     f.to in originale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


