
 

 

 

ORIGINALE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n.  15  in data 23.07.2015 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART.16 , COMMA 3, TITOLO IV, DEL 

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.          

_____________________________________________________________ 

 
 

             L’anno duemilaquindici addi ventitre del mese di luglio alle ore 08.30 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente normativa, si è riunito in seduta ORDINARIA ed in sessione di prima 
convocazione il Consiglio Comunale. 
Risultano presenti all’inizio della discussione del presente punto i Signori: 
 
 

 
 

1 - MENEGUZZI MAURO P    7 - DAVERIO STEFANO 
MASSIMO 

P  

2 - MADIOTTO ANDREA P    8 - NATTA ROBERTA P  

3 - GIORDANA GIORGIO 
CARLO 

P    9 - COUZENS JILLIAN PETRA P  

4 - DEBILI PAOLA P     

5 - ALLEMAND SARA P     

6 - GIONO RENATO P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     0 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Diego Joannas il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco Mauro Meneguzzi 

assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Comune di Sauze d’Oulx 
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA 
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APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART.16 , COMMA 3, TITOLO IV, DEL REGOLAMENTO IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - IUC.          

  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  
che con i commi dal 639 al 704 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 dal1 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 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. 
 

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; 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52  del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 

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; 
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VISTO che con atto di C.C. n.23 del 12.08.2014 è stato approvato il Regolamento IUC che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, e ha sostituito 
quindi integralmente il previgente regolamento IMU, e sostituito il regolamento TARES in quanto 
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e 
contiene la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 
Comuni;  
 

TENUTO CONTO  che il Regolamento IUC, ha seguito la  seguente suddivisione per “argomenti” 

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 Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 728-bis (Disciplina Generale componenti IMU - TARI e TASI); 
 

VISTO che il comma 682 dell’art.1 della Legge 147/2013, dispone che con Regolamento da 
adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. 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 termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale 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 
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”; 
 

RITENUTO  necessario modificare l’art.16, comma 3, del Titolo IV del Regolamento comunale IUC 
approvato con delibera di C.C. n 23 del  12.08.2014, che testualmente dispone : 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi 
dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di persone 
fisiche e di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume 
come numero fisso degli occupanti quello di: 
- 2 unità fino a 30 mq; 
- 3 unità da 31 mq a 50 mq; 
- 4 unità da 51 mq  a 70 mq; 
- 5 unità oltre 71 mq.  
 come segue :” 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli 
alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE),  per gli alloggi a disposizione di persone 
fisiche e di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come 
numero di occupanti quello indicato dall’utente con dichiarazione o autocertificazione,  in 
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mancanza, quello di 1 unità/persona  fino a 35 mq e di 2 unità/persona oltre 35 mq,. Resta ferma 
la possibilità per il Comune di applicare, in sede di verifica e accertamento, il dato superiore 
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.  
 

VISTO  quanto dispone l’art.29 comma 4, Titolo IV, del Regolamento comunale IUC approvato con 
delibera  di C.C. n 23 del 12.08.2014 e considerato che è necessario modificare le scadenze per il 
pagamento della Tari per l’anno 2015 come segue: prima rata o rata unica entro il 31.10.2015, 
seconda rata entro il 16.12.2015;  
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 
Regolamento IUC approvato con atto di C.C. n.23 del 12.08.2014, 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; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è 
differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTI  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, e acquisto il parere del Revisore 
del Conto, allegati al presente atto; 
 

ESPERITA la votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti  n. 9 
Consiglieri astenuti  n. // 
Consiglieri votanti  n. 9 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari  n. // 

 

CONSTATATO l’esito della votazione il Consiglio Comunale  
 

DELIBERA 

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

 
1. di approvare le modifiche al Regolamento IUC, approvato con atto di C.C. n 23 del  

12.08.2014 e che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI 
– TARI, disciplinando all’art.16 comma 3 del Titolo IV, una diversa applicazione del tributo 
Tari, come segue:“ :” 3 Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel 
Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE),  per gli alloggi a 
disposizione di persone fisiche e di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti 
non residenti, si assume come numero di occupanti quello indicato dall’utente con 
dichiarazione o autocertificazione, in mancanza, quello di  1 unità/persona  fino a 35 mq e 
di 2 unità/persona oltre 35 mq. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in 
sede di verifica e accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche 
del comune di residenza.  

2. di stabilire per  il pagamento della Tari anno 2015 le seguenti scadenze: prima rata o rata 
unica entro il 31.10.2015, seconda rata entro il 16.12.2015;  
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3. di dare atto che le modifiche al Regolamento IUC, art.16 comma 3, del Titolo IV, approvate 
con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 

4. 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. 
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APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART.16 , COMMA 3, TITOLO IV, DEL REGOLAMENTO IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - IUC.          

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Mauro Meneguzzi   Dott. Diego Joannas 

__________________________ __________________________ 

 

 

  
 
 
  

  
  
  

 

 
La sottoscritta Cristina Sasu, responsabile dell’area segreteria dell’Unione Montana 
“Comuni Olimpici – Via Lattea” (funzione svolta in forma associata dal Comune di Sauze 
d’Oulx), visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 31.07.2015  in conformità all’art. 124, 1° comma del 
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 
         Cristina Sasu 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Divenuta esecutiva in data 25.08.2015  per la scadenza dei 10 giorni dalla compiuta 
pubblicazione in conformità all’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 

       
IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 

         Cristina Sasu 
 

 

 
 

 


