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CITTA’ DI RIVAROLO CANAVESE 
Provincia di Torino 

 

 

 

COPIA ALBO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 del  30/07/2014 

 
OGGETTO: 

Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).          . 
 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun 

consigliere si e’ riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il 

Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

ROSBOCH DOMENICO Presidente del Consiglio X       

ROSTAGNO ALBERTO Sindaco X       

GAETANO EDOARDO Vice Sindaco X       

CONTA CANOVA COSTANZA Consigliere X       

BEVACQUA FRANCESCA Consigliere X       

SCHIALVINO LARA Consigliere X       

LEONE CLAUDIO Consigliere X       

DIEMOZ FRANCESCO Consigliere X       

INTRAVARTOLO DANIELE Consigliere X       

BONAUDO CARLA Consigliere X       

NASTRO MICHELE Consigliere X       

RICCIARDI FERNANDO Consigliere X       

ZUCCO CHINA' MARTINO Consigliere X       

RAIMONDO ALDO Consigliere X       

CHIAPETTO ALESSANDRO Consigliere X       

NAVONE RENATO Consigliere       X 

VITTONE MARINA Consigliere X       

    

 Totale: 16 1 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Elena ANDRONICO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione n. 21 del 30/07/2014 

 

OGGETTO: Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC).           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra l’argomento il consigliere Gaetano; 
 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato 

si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto 

l’ennesimo differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2014; 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 

l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso 

di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 

2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 
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Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano 

mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata vigente nel 

2013, sostituita nel 2014 dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti 

dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla L. 147/2013 

Legge di stabilità; 

 

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI 

per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere 

approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative 

aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale 

regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella 

necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis 

D.Lgs. 446/1997; 

 

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 

regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale – IUC, per evitare 

che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa 

incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole 

l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

 

Ritenuto che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 

deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo 

dell’Imposta unica comunale – IUC, come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000,  è 

stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Servizi 

Finanziari  e Settore Tributi; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 9 luglio 2014; 

 

Esce dall’aula il consigliere Intravartolo Daniele 

Sentiti gli interventi dei consiglieri: 

- Vittone da lettura del proprio intervento, come riportato di seguito, oltre che riportato integralmente nel 

cd della seduta: I Regolamenti di disciplina non sono stati portati in discussione nella preposta 

Commissione Bilancio prima di essere approvati con atto di Giunta Comunale, pertanto i gruppi 

consiliari di minoranza non hanno avuto la possibilità di sostenere un confronto con la 

maggioranza d governo nell’ ambito di una discussione democratica e non è stato loro 

consentito di apportare modifiche e/o miglioramenti ai regolamenti stessi in tale sede. In 

particolare, relativamente al Regolamento per l’ applicazione dell’ Imposta municipale propria 

(IMU) si sarebbero potuti approvare miglioramenti e modifiche, entro i limiti consentiti dalla 

legge, agli art.6-7 inerenti le basi imponibili dei fabbricati, dei terreni e delle aree fabbricabili, 

agli art. 9-10-11-13 inerenti le riduzioni, le aliquote, le detrazioni e le esenzioni per i cittadini. 

Per quanto attiene al Regolamento per l’ applicazione del tributo sui servizi  indivisibili (TASI), 

componente dell’Imposta unica comunale IUC, riferita ai sevizi presentati dal Comune, 

trattandosi di una nuova tassa, che andrà a gravare anche sull’ abitazione principale e le aree 

edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo così come definiti ai fini IMU, a maggior 

ragione avrebbe dovuto esserci un coinvolgimento delle minoranze all’ interno della competente 

commissione di studio, la commissione di bilancio, prima che il regolamento  fosse approvato 

dalla giunta comunale, proprio per cercare di limitare i gravami di questa nuova imposta sui 

cittadini e apportare migliorie al testo.  Ciò non è avvenuto. Ad esempio migliorie si sarebbero 
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potute apportare all’art.3, agli art.8-9-10-11 riferiti alla determinazione della base imponibile, 

alle aliquote del tributo, alle detrazioni ed esenzioni. 

Rivarolo Sostenibile impegna la maggioranza di governo a riportare al più presto in discussione, in 

seno alla competente Commissione bilancio, i Regolamenti di cui all’ oggetto, affinchè si possano 

apportare le migliorie atte ad alleggerire la tassazione locale. 

Rivarolo Sostenibile esprime parere contrario all’ approvazione dei Regolamenti di cui al punto 10 

dell’O.D.G., così come risultano attualmente formulati. 
L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale. 

Il Presidente risponde ricordando che non ci sono state richieste di nuova convocazione della commissione 

bilancio. 

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale. 

Chiapetto: fa presente di avere presentato una mozione che è stata inserita come ultimo punto all’ordine del 

giorno. Il presidente segnala che l’eventuale approvazione della mozione renderebbe nulla la presente 

deliberazione. 

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale. 

Raimondo segnala delle anomalie,  anzi che si tratta di scelte politiche e ben definite e per questo 

motivo voteremo contro. 
L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale. 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00; 
 

Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 
 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrati (Vittone, Chiapetto, Raimondo, Zucco-Chinà) 

espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 

comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta di tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 

(TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

2. di stabilire che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 

2014, con cui è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 

2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 2013, in base a 

quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 

dicembre 2001 n. 448; 
 

3. di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i 

termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, 

convertito in L. 124/2013. 

 

Entra il cons. Intravartolo Daniele 
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Successivamente con n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrati (Vittone, Chiapetto, Raimondo, Zucco-

Chinà) espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  ROSBOCH DOMENICO 

 

F.to  Dott.ssa Elena ANDRONICO 

  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs.267/00 e Art.32 L.69/09) 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, un estratto del quale verrà affisso in data odierna all’Albo 

Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.32 Legge n.69 del 

18.06.09 e s.m.i.. 

 

Rivarolo C.se 07/08/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

(Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00) 

 

ESECUTIVA IL 30-lug-2014 

 

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

  

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Copia conforme all'originale in formato digitale.  

  

Rivarolo C.se   07/08/2014  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


