
 
 

COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO 
c.a.p. 14050 - Provincia di Asti 

 
 

                                   VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 
 

  
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione del Regolamento. 
 
  
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di agosto, alle ore 21,00 nella  sala 

delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legislazione, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio Comunale. 
 

N. Ordine COGNOME E NOME Presente Assente 
1 GABRI Giovanni – Sindaco -   
2 ALBENGA Marco Giacomo   
3 BIANCO Simone   
4 MARTINI Laura   
5 BERTA Guido   
6 SARTORIS Mauro   
7 QUASSO Marco   
8 GARBEROGLIO Luigi Paolo   
9 POGGIO Rita   

10 TERZANO Diego   
11 BALOCCO Luca   

 
           Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. BALESTRINO Maurizio, Segretario 
Comunale. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GABRI Giovanni, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 
 

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 l ascia 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 modi ficazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzion e della TARES; 

 
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, t ra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal  1° gennaio 
2014 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 Re golamento 
TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti sopp resso, con 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 201 4): 
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 ur bani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed appro vato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a  norma delle 
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI,  in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenz iate in 
ragione del settore di attività nonché della tipolo gia e della 
destinazione degli immobili. 

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 sca denza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferi mento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagament o in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con d ecreto del 
direttore generale del Dipartimento delle finanze d el Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenz a Stato città 
e autonomie locali e le principali associazioni rap presentative 
dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendi contazione e 
la trasmissione dei dati di riscossione, distintame nte per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del  Ministero 
dell’economia e delle finanze. 



 
 
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 itali ani, sono 
stabilite le modalità di versamento, assicurando in  ogni caso la 
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori. 

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  gestione 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 20 13 la gestione 
del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestion e 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai  soggetti ai 
quali, nel medesimo anno, risulta in essere il serv izio di 
accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che a pplicano la 
tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con  proprio 
regolamento, le modalità di versamento del corrispe ttivo. 

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  stesso. 

 
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 ter mine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loc ali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di c ui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizional e 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 dat a fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati succe ssivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine d i cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to”. 

 
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 dec reto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approva zione 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 d el 
contribuente”, oltre a tutte le successive modifica zioni ed 
integrazioni della normativa 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 agosto 
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 Segret ario Comunale a 
sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislat ivo 18/08/2000 
n° 267; 

 
 
Visti, in sede propositiva del presente atto, i seguenti 

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 b is del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decre to legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i cont rolli interni 
dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa  del presente 
atto.  
Data,11.08.2014                Il Segretario Comunale 

        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 contabi le  ed attesta 
che il presente provvedimento non determina alteraz ioni negli 
equilibri finanziari dell’ente.  



 
 

Data,11.08.2014                Il Segretario Comunale 
    BALESTRINO Dott. Maurizio 
 
 
 

CON VOTI espressi palesemente per alzata di mano Fa vorevoli n. 10 
- Contrari n. // - Astenuti n. //   

 
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  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 2014 e delle su e 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 r elative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimen to delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c omma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque ent ro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio 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, m ediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita se zione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del dec reto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive  
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad in serire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deli bere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economi a e delle 
finanze Dipartimento delle finanze, sentita l’Assoc iazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle de liberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione  degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto a lla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’ apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre 



 
 

di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso  anno. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ot tobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

___________________________ 
 
 

                                                                                  IL SEGRETARIO 
 
 

                                               ______________________ 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 Il segretario sottoscritto certifica che il presente verbale è in pubblicazione in copia 
all’albo pretorio dal 03/09/14 al 18/09/14. 
 
Lì 03/09/14 
 
                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
                                                         __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to GABRI Giovanni 
 
 

                                                                                                     IL SEGRETARIO 
 

 
                                                                                            F.to BALESTRINO Maurizio 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 Il segretario sottoscritto certifica che il presente verbale è in pubblicazione in copia 
all’albo pretorio dal 03/09/14 al 18/09/14. 
 
Lì 03/09/14 
 
 
                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                   F.to BALESTRINO Maurizio 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
  
 Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 03/09/14 
 
 
 
                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
                                                         __________________________________ 
 
 
 


