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COMUNE DI BRANDIZZO 
Prov inc ia  d i  To r ino   

 

V E R B AL E  D I  D E L I B E R A ZI ON E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 29/07/2015 

 
OGGETTO:  
Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) - Approvazione 
modifiche.           

 
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai 
seguenti membri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco  Sì 
2. MERLO Fulio - Vice Sindaco  Sì 
3. BODONI Paolo - Assessore  Sì 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  No 
6. BARBERA Alessandro - Consigliere  Sì 
7. DASSETTO Walter - Consigliere  Sì 
8. PASQUA Roberto - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. BOFFO Germana - Consigliere  Sì 
11. SASANELLI Serena - Consigliere  Sì 
12. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 
13. LA ROSA Leonardo - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana . 
 
Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
 



SETTORE Economico e Finanziario 
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) - Approvazione 
modifiche.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la proposta n. 441 del 26/06/2015, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 
 
 “““ Premesso che: 
- il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- l’imposta unica comunale (IUC) è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che resta ferma 

l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata 
dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 

- il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che la istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
 Visto: 
- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini 
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto  per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del predetto termine; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 115 del 20/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014; 
  
 Considerato che si rende opportuno apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al 
Regolamento in oggetto, e più precisamente: 
a) aggiornamento dell’articolo 30 relativo alle agevolazioni della tassa sui rifiuti TARI, a seguito 

delle nuove disposizioni in merito al rilascio dell’attestazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE); 

b) modifica dell’articolo 33 relativo alla tassa sui rifiuti TARI in base a tariffa giornaliera, con 
l’introduzione di un nuovo comma 6, al fine di dettagliare la procedura di riscossione relativa agli 
spuntisti che occupano saltuariamente gli spazi liberi nei mercati; 

c) modifica dell’articolo 36 relativo al versamento della tassa sui rifiuti TARI, al fine di normare la 
determinazione delle rate di pagamento della tassa stessa nel caso in cui le tariffe non vengano 
deliberate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Si riconosce, inoltre, alla Giunta comunale la 



facoltà di determinare, a favore di singoli soggetti passivi, numero di rate e scadenze di pagamento 
differenti da quelle fissate con regolamento per particolari ragioni di carattere economico e sociale; 

d) introduzione di un nuovo articolo specifico, in particolare il numero 37 (Dilazioni di pagamento di 
avvisi di accertamento), per dilazioni di pagamento di avvisi di accertamento TARI, al fine di 
uniformare la procedura a quella utilizzata a livello consortile. Nel rinumerato art. 54 “Dilazioni di 
pagamento e ulteriori rateizzazioni” viene precisato che mantiene la sua applicabilità soltanto ai 
fini IMU e TASI;   

e) rinumerazione degli articoli che seguono  l’introduzione del nuovo articolo di cui al punto d); 
f) aggiornamento del testo del regolamento a seguito della rinumerazione degli articoli di cui al punto 

e); 
 
 Considerato, inoltre, che sono state soppresse le seguenti parti: 
- all’art. 15 “Dichiarazione dell’imposta municipale propria”, comma 3, la frase “Con le stesse 

modalità ed entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 
2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012.”; 

- all’art. 16 “Comunicazione dell’imposta municipale propria”, comma 1, le parole “Per l’annualità 
d’imposta 2014,”; 

- al rinumerato art. 45 “Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili”, comma 4, la 
frase “Per l’anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il versamento della prima 
rata deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le 
aliquote e le detrazioni, nonché del regolamento pubblicati alla data del 18 settembre 2014 nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e 
successive modificazioni.”; 

- al rinumerato art. 59 “Entrata in vigore e norme finali”, comma 3, le parole “Alla data di entrata in 
vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento”; 

 
 Rilevato che tutte le integrazioni apportate al Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica 
comunale (IUC), redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia, sono state 
evidenziate in corsivo nello schema allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
 Tenuto conto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2015, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
  
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 
 Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), n. 7, del D.lgs. 27/2000, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 

PROPONE 
 

1) Di approvare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente 
riportato, le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC), di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014. 

 
2) Di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto 

quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica comunale (IUC), composto di n. 59 articoli, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 



3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1° 
gennaio 2015. 

 
4) Di demandare al Settore Economico e Finanziario l’invio del regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione; 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267”””. 
 
 Udita la relazione del Sindaco che evidenzia come l’utilizzo del regolamento abbia fatto 
emergere la necessità di apportare delle modifiche, di cui indica quella di maggiore rilievo; 

 
Dato atto che per il tenore della discussione si rinvia alla registrazione effettuata mediante 

l’ausilio di supporto informatico n. 7/2015; 
 
 Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e 
Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213; 
 
 Con voti favorevoli 10 e 2 astenuti (Consiglieri Deluca e La Rosa), espressi palesemente per 
alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente 
riportato, le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC), di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014. 

 
2) Di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto 

quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica comunale (IUC), composto di n. 59 articoli, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1° 

gennaio 2015. 
 
4) Di demandare al Settore Economico e Finanziario l’invio del regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione: 

 
 Successivamente, con voti favorevoli unanimi (12) espressi palesemente per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 
Il Presidente 

Firmato Digitalmente 
BUSCAGLIA Roberto 

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

VERNEAU Dr.ssa Diana 
 
 

 


