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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31  

 

OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)           

 

L’anno duemilaquindici addì venti del mese di luglio alle ore diciotto e minuti tre 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. PIZZO ADRIANO Presidente Sì 
2. FALCHERO ANNALISA IN 

BEMPORAD 
Consigliere Sì 

3. FAVA MARINA in BIANCHI Consigliere No 
4. PETROLO LORENZO Consigliere Sì 
5. MIRANTI AGOSTINO Consigliere Sì 
6. PERELLO VALENTINA Consigliere Sì 
7. STORELLI GIUSEPPE Consigliere Sì 
8. SAVIO CECILIA in ACCOTTO Consigliere Sì 
9. GALLO CARLA in LUBAN Consigliere Sì 
10. CANONICO CESARE Consigliere Sì 
11. RAMASSO FABIO Consigliere Sì 
12. DEL NOCE ALBERTO Consigliere Sì 
13. CHECCHIN MONICA Consigliere Sì 
14. NARETTO LUIGI Assessore esterno  Sì 
15. VITALE CARLO SALVATORE Assessore esterno  Sì 

   
Totale Presenti:  14 
Totale Assenti:  1 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario, D.SSA DIANA VERNEAU. 
 

Assume la Presidenza il Signor  PIZZO ADRIANO nella sua qualità di PRESIDENTE  il 
quale dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dà atto 
che sono stati acquisiti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di 
ragioneria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs 267 
del 2000, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 
 



 
 

 
Premesso che: 

� l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 disciplina la potestà regolamentare 
degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie; 

� l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'articolo 27, 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che 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; 

� l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

� con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 
2015; 

� il Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23 ha previsto, agli articoli 8 e 9, l'istituzione e la 
disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI), così come integrato e modificato dai successivi Decreti Legge 6.12.2011 n. 
201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, e 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla 
Legge 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
Richiamato l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come 

modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), 
costituita da: 

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla 
vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 

 
Richiamato l’art. 9-bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 

2014 n. 80; 
 
Richiamato il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge n. 34 del 24.3.2015 

recante misure urgenti in materia di esenzione IMU con particolare riferimento ai terreni agricoli.  
  

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 44 del 14.7.2015, con la quale, in attuazione 
delle normative citate, veniva approvato il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), composto di n. 53 articoli e n. 4 allegati (1, 2, 3 e 4) ed 1 sub-allegato; 

 
Dato atto che lo stesso è stato successivamente modificato con deliberazione n. 22 del 

27.5.2015; 
 
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento tenendo conto 

dell’applicazione pratica dell’anno 2014 e delle modifiche normative intervenute; 
 

Viste le seguenti ipotesi di modifica al regolamento: 
ART. 30, COMMA 3 

Dopo le parole “La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non 
domestiche” si aggiunge “e tra quota fissa e variabile” 



ART. 40 
Si aggiunge il seguente comma 4: 
4.  Ove non diversamente specificato, le agevolazioni di cui al comma 1 non sono 

cumulabili fra loro. 
ART. 41 

I commi 1, 2 e 10 vengono così riformulati 
1.    Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante 

affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine 
designa, ai sensi del comma 692 dell’art 1 della legge 147/2013, il funzionario responsabile 
della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
generale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

2.    La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice 
all’indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, 
frazionato in un numero di rate ed alle date stabilite annualmente con delibera del 
Consiglio Comunale 

10.   Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano 
Finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano Finanziario, 
di cui al precedente articolo 31 comma 2, entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni 
si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune 
ai sensi del successivo articolo 42. 

ART. 42 
Il comma 1 viene così riformulato 

1. Il Comune ed il Consorzio continuano ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di 
accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai 
precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA2 e TARES), entro i rispettivi termini 
decadenziali o prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti 
comunali vigenti prima della soppressione dei relativi prelievi. Nel caso in cui il Comune 
rilevi situazioni di evasione totale o parziale della TARI, deve effettuare segnalazione per 
competenza al Consorzio; viceversa, quest’ultimo deve segnalare al Comune situazioni di 
evasione totale o parziale dei precedenti prelievi sui rifiuti che hanno effetto anche 
successivamente all’entrata in vigore della TARI. 

ALLEGATO 4 TARI 
ART. 5, comma 2, viene introdotto il seguente: 
2 Il Consorzio è altresì tenuto ad effettuare d’ufficio, in modo tempestivo e previo incrocio con 

le banche dati comunali, sia l’aggiornamento degli indirizzi di residenza dei contribuenti, che la 
registrazione dei  subentri in caso di decesso, emigrazione o irreperibilità dell’intestatario della 
scheda anagrafica e della posizione contributiva. 

La numerazione dei commi successivi varierà di conseguenza 
ART. 5, comma 7, viene così riformulato 

6.  Il Consorzio attiva nei propri uffici o nei locali indicati al precedente art. 4, che 
trova di proprio gradimento e adatti all’uso cui sono destinati, uno sportello, anche multicomunale, 
per la gestione di rapporti con l’utenza e l’aggiornamento della banca dati TARI. Lo sportello è 
aperto al pubblico per un numero minimo di 3 ore in un giorno non festivo settimanale, per 48 
settimane, garantendo inoltre la disponibilità di informazioni tramite uno specifico sito internet e un 
servizio telefonico. 

ART. 5, comma 14, viene integrato come segue: 
a) …in conto costi entro i tre esercizi successivi. 
b) …in conto ricavi entro i tre esercizi successivi. 

ART. 7, comma 2, viene integrato come segue: 
dopo le parole “con raccomandata A/R” si aggiunge “o con Posta Elettronica Certificata”; 

 
Visto il testo complessivo conseguente; 
 
Visto l'art. 7 del D. Lgs. 267 del 2000, che, testualmente, recita: 



1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia 
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed 
il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli 
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;  

 
Richiamato l'art. 42, 2 comma, lettera a) del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
Richiamato l'art. 71 dello Statuto comunale; 
 
Considerato che, nella seduta del 14.7.2015, il testo è stato esaminato da parte della prima 

commissione consiliare per i regolamenti, organizzazione ed affari legali, costituita con deliberazione 
n. 32 dell’11.6.2014; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSESSORE COMPETENTE PROPONE CHE IL CONSIGLIO COM UNALE 
DELIBERI 

 
- di approvare le modifiche al regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC), nel testo complessivo discendente allegato al presente atto e che si compone di n. 53 articoli e 
n. 4 allegati (1, 2, 3 e 4) ed 1 sub-allegato, che si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione, 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 
6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
 Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 

2000; 
 
 Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 
 
 Acquisito il parere del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

punto 7 del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del combinato 

disposto di cui all'art. 49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
 Sentita l’ampia relazione dell’Assessore al Bilancio Luigi Naretto, che illustra le 

modifiche proposte con le relative motivazioni, con particolare riguardo al fatto che si tratta di 
aggiornamenti di natura formale; 

 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione: 
Presenti:     n. 14 
Aventi diritto al voto:   n. 12 
Votanti:     n. 10 
Favorevoli:     n. 10 
Astenuti:    n. 2 (Cesare Canonico, Fabio Ramasso) 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata 

eseguibilità: 
Presenti:     n. 14 



Aventi diritto al voto:   n. 12 
Votanti:     n. 10 
Favorevoli:     n. 10 
Astenuti:    n. 2 (Cesare Canonico, Fabio Ramasso) 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta; 
 

- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 

 
 





Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PIZZO ADRIANO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.SSA DIANA VERNEAU 

 
 

Sulla proposta di deliberazione sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti pareri: 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere 

Tecnico 
Favorevole 14/07/2015 D.ssa Lorella LONGO F.to in Originale 

Parere 
Contabile 

Favorevole 14/07/2015 D,ssa Lorella LONGO F.to in Originale 

 
 Visto F.to IL SINDACO  / 

Visto F.to L’ASSESSORE COMPETENTE  

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
 
Pecetto T.se, lì 23/07/2015 

 

Il Segretario Comunale 
D.SSA DIANA VERNEAU 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
23/07/2015 . 
  
Pecetto Torinese, lì 23/07/2015 Il Segretario Comunale 

D.SSA DIANA VERNEAU 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2015 
 
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) . 
 
Pecetto Torinese, lì 23/07/2015  

Il Segretario Comunale 
F.to D.SSA DIANA VERNEAU 

 


