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COMUNE DI VIU' 
Provincia di Torino 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 24 
 
 

OGGETTO :  
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA CO MUNALE (IUC) - 
MODIFICA           
 
L’anno duemilaquindici, addì quindici , del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero, nella 
sala delle adunanze del Comune si è riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale nelle forme di legge. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
MAJRANO DANIELA - Sindaco Sì 
GABRIELE CARLO - Assessore Sì 
GUERCI ALBERTO - Assessore Sì 
GIACOBINO OMAR - Consigliere Sì 
RU' DAVIDE - Consigliere Sì 
ROMANETTO VITTORINO - Consigliere Sì 
FANTASIA GUIDO - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
SALAMON GIORGIO - Consigliere Sì 
AIRES ALESSANDRA - Consigliere Sì 
TEGHILLO PAOLO LODOVICO - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor CATELLA LAURA. 
 
La Signora MAJRANO DANIELA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
01/01/2014 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 patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

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

 

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 28/04/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento 
comunale  IUC; 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno apportare alcune modifiche al citato regolamento ed in 
particolare: 

1. all’art. 29 comma 3, sostituito con: “Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da 

un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della 
TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito 
della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.” 

2. all’art. 32 comma 1, sostituito con: “Il Comune, con deliberazione dell'organo 

competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.” 

3. all’art. 59 comma 1, sostituito con: “Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per 
posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme 
dovute a titolo di TARI, suddividendo l’ammontare complessivo in 03 rate la cui 
scadenza verrà determinata con apposito provvedimento dell'organo 
competente.” 

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 del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

 
Procedendo a votazione in forma palese con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 11 
Voti favorevoli: n. 11 
 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC), in particolare  

a) all’art. 29 comma 3, sostituito con: “Nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è 
definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di 
approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.” 

b) all’art. 32 comma 1, sostituito con: “Il Comune, con deliberazione dell'organo 

competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili.” 

c) all’art. 59 comma 1, sostituito con: “Il Comune riscuote il tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni 
utenza le somme dovute a titolo di TARI, suddividendo l’ammontare 
complessivo in 03 rate la cui scadenza verrà determinata con apposito 
provvedimento dell'organo competente.” 

 

2. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 
(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

3. di dichiarare la presente, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 

 
 

 
Visto: si esprime parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              BORGNINO Riccardo 

 
 

 

 

 



 
IL PRESIDENTE 

F.to  MAJRANO DANIELA 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  CATELLA LAURA 

 
 

 

 
 
====================================================================== 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della L. n. 69 del 18.06.2009). 

 

Viù, lì 24/06/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ___________________ al ______________________ ed è divenuta 
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Viù, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


