
 

 

COPIA 

COMUNE DI LOMBARDORE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N.    32 

 

 
 

OGGETTO : 
IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (I.U.C.).  ESAME  ED  APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  tre, del mese di  settembre, alle ore  19 e minuti  00,  nella sala delle adunanze consiliari , 
convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  
PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BILI DIEGO MARIA  PRESIDENTE   X  
    BARBETTA ROCCO  CONSIGLIERE   X  
    CAPELLI MASSIMO  CONSIGLIERE   X  
    CAREGGIO CARLO GUIDO  CONSIGLIERE   X  
    FERRERA DANIELE  CONSIGLIERE   X  
    MUSSO CARLA  CONSIGLIERE   X  
    BOGNI LUCA  CONSIGLIERE    X 
    BARBERO PAOLA  CONSIGLIERE   X  
    FORGIA ANTONIETTA  CONSIGLIERE   X  
    NEPOTE SILVIA  CONSIGLIERE   X  
    MUSSETTA PIERO  CONSIGLIERE   X  

    Totale  10   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.SSA VENTULLO STEFANIA  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BILI DIEGO MARIA  nella sua qualità di PRESIDENTE assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

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 tre distinti regolamenti per le 

rispettive imposte, mantenendo in un unico regolamento comunale esclusivamente le norme di raccordo e 
comuni alle tre diverse imposte; 

 
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, già dotata di propria regolamentazione; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal competente Ufficio 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.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli per la regolarità Tecnico-Contabile della proposta rilasciati ai sensi dell'art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 



 

 

 
Con voti espressi in forma palese:  
 

Consiglieri presenti n.  10 
Consiglieri astenuti n.    1 (Mussetta P.) 
Consiglieri votanti n.    9  
Voti favorevoli n.    7 
Voti contrari n.    2 (Forgia A., Nepote S.) 
 

DELIBERA 
 

• di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
composto da n. 14 articoli e allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
• Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 

gennaio 2014; 
 

• Di 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, stante l’urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, 
con voti espressi in forma palese: 

 
Consiglieri presenti n.  10 
Consiglieri astenuti n.    1 (Mussetta P.) 
Consiglieri votanti n.    9  
Voti favorevoli n.    7 
Voti contrari n.    2 (Forgia A., Nepote S.) 

 
D E L I B E R A  A L T R E S I' 

 
• di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000. 

 
 



 

 

IL PRESIDENTE 
F.to BILI DIEGO MARIA 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO  

F.to BARBETTA ROCCO 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.SSA VENTULLO STEFANIA 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00) 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal   8/09/2014 

all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000 

Lombardore,   8/09/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.SSA VENTULLO STEFANIA 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL  8/09 /2014 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
(art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000) 
 
 

Lombardore,  _________________ 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.SSA VENTULLO STEFANIA 
 
 

  
Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs. 267/2000  
 Il Responsabile del Servizio Competente 

F.to RIVA MARIA LUISA 
 

  
Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs. 267/2000  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to RIVA MARIA LUISA 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lombardore,    8/09/2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( D.SSA VENTULLO STEFANIA) 
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