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COMUNE DI SAN GIUSTO CAN. 

PROVINCIA DI TORINO 
N. 42 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

APPROVAZIONE.           
 

             L’anno duemilaquattordici addì due del mese di agosto alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
BOLLETTINO GIUSEPPE SINDACO Presente 
BOGGIO GIOSI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MENNUNI MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMORE SIMONA SANDRA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CERUTTI GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Dimiss. 
LIBONATI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
GALATI DOMENICO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMATO SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ROMANO ROSETTA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PARISCH ANNA MARIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PRONO MORENO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BLANCHIETTI  RODOLFO ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PANERO OTTAVIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. CERUTTI Giacomo. 
 
Partecipa, altresì,  alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BOLLETTINO GIUSEPPE nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RELAZIONA l’Assessore esterno Sig. CERUTTI Giacomo. 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
 
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; 
 
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 i regolamenti sulle entrate anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione, 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione: 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2014; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all’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 D.M. Interno del  18/07/2014 che ha differito al 30 settembre  2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;  
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata 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.L.svo 18.8.2000 n.267;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di San Giusto 
Canavese ai sensi dell’art. 239 del D.Lsvo n.267/2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 
n.174/2012;  
 
DATO ATTO che ai sensi  dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI N. 8 favorevoli, N. – astenuti, N. 4 contrari (Sigg.ri PARISCH A. PRONO M., 
BLANCHIETTI R., PANERO O.), su N. 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, 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; 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, .con voti N. 8 favorevoli, N. – astenuti, N. 4 contrari (Sigg.ri 
PARISCH A. PRONO M., BLANCHIETTI R., PANERO O.), su N. 12 Consiglieri presenti e 
votanti 

D E L I B E R A 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
  IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOLLETTINO GIUSEPPE   F.to MAGGIO DR. SERGIO 
  
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00) 
 
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata  il giorno ____07.08.2014___________ all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
c.1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to MAGGIO DR. SERGIO 
         
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
ADDI',                              IL SEGRETARIO COMUNALE    
                            MAGGIO DR. SERGIO 
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi 10 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 D.Lvo 267/2000. 
 
    Si certifica che la suestesa deliberazione, data l’urgenza, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
San Giusto C.se, lì  2.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
TECNICA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MAGGIO Dr. Sergio 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to SCAPINO Rag. Silvia 

 
 
 
 

 
 

 
 


