
 

COMUNE DI VIGNOLO 
 

- Provincia di Cuneo - 
 

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

 
COPIA         N. 25 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: 
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale: imposta Municipale 
Propria (IMU), tributo servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI). Modificazioni ed 
integrazioni;           
 

L’anno duemilaquindici, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 20:00 nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di * convocazione il Consiglio 
Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
BERNARDI DANILO Sindaco Sì 
GHIBAUDO MARCELLO Vice Sindaco Sì 
PEANO SIMONA Consigliere Sì 
SERRA LUCA Consigliere Sì 
MARRO ODILIA Consigliere Sì 
PELAZZA COSTANZO Consigliere Sì 
DADONE CARLO Consigliere Sì 
BERNARDI MONICA Consigliere Sì 
GIRAUDO Roberto Consigliere Sì 
VERARDO ALESSANDRO Consigliere Sì 
BERTOLONI Roberto Consigliere Sì 
  Totale Presenti: 11 
  Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Sig. DEGIOANNI Dr. Sergio – Segretario Comunale. 

 
Assume le funzioni di Presidente il SINDACO BERNARDI DANILO. 
 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



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), 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; 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 30 del 22/08/2014 con la quale si procedeva 
all’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, 
nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 

Ritenuto necessario apportare al suddetto regolamento alcune modificazioni ed integrazioni in 
particolare per quanto riguarda il tributo TASI e la tassa TARI, a seguito delle innovazioni 
introdotte dall’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 in materia riduzioni a favore di cittadini residenti 
all’estero nonché in attuazione delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti con il sistema domiciliare 
“porta a porta”; 
 

Preso atto delle suddette modificazioni ed integrazioni proposte dall’Ufficio Tributi; 
 

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 il testo aggiornato di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
altresì allegato 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M.I. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli e l’attestazione di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera 
b n. 7 del D.L.vo 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con votazione a maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.  11,  
contrari n. \  ed astenuti n. \ ; 

 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 
2. di apportare al vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC)”: imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui 
rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 22/08/2014, le 
modificazioni ed integrazioni elencate nell’allegato “A”alla presente deliberazione, per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 
2015; 

4. di approvare nel testo allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il 
testo così aggiornato del suddetto regolamento; 

5. di dare atto che le suddette modifiche al regolamento in oggetto verranno trasmesse al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 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, ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 

6. di dare ampia diffusione al presente regolamento mediante la sua pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell’ Ente nell’apposita sezione dedicata; 

7. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.- 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL SINDACO 

F.to: BERNARDI DANILO 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 07/08/2015 al 22/08/2015 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

Vignolo, li 07/08/2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge. 
Vignolo, li 07/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DEGIOANNI Dr. Sergio 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione: 
[]    A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate  
        (art.127, 1° comma, D.L.vo. 267/2000 e art. 63 ter Statuto Comunale) è stata trasmessa al  
        Segretario Comunale/  Difensore Civico/  Consiglio Comunale; 
[]    E’ stata pubblicata all’albo pretorio telematico comunale per 15 giorni consecutivi, dal 
07/08/2015 al              
       22/08/2015, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/07/2015    
   

[]    Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267) 
[]    Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267; 
[]   Per l’avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore  
       Civico (art. 63 ter comma 2 Statuto Comunale); 
[]  Per l’avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma  del presente  
        provvedimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 63  
        ter commi n. 2 e 3 Statuto Comunale);  
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può 
essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni  ovvero al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DEGIOANNI Dr. Sergio 

 
 

 


