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Comune di Montechiaro d'Asti 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

Modifica Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con D.C.C. n. 26 del 29/07/2014           

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti dieci 

nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE in 
seduta pubblica di Prima convocazione ed in sessione Ordinaria, all’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. LUZI Paolo - Sindaco Sì 

2. ZANARDO Davide - Vice Sindaco Sì 

3. CIBELLIS Mauro - Consigliere Sì 

4. TIRONE Angelo - Consigliere No 

5. ROLLA Maria Rosa - Consigliere Sì 

6. ABATE Daniele - Consigliere Sì 

7. PEROTTI Enrico - Consigliere Sì 

8. COCCHI Valter - Consigliere Sì 

9. MARCANZIN Maurizio - Consigliere No 

10. ALESSIO Pietro Carlo - Consigliere No 

11. REBAUDENGO Gianmarco - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUZI Paolo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa  cui all’oggetto. 
 
E’ assente l’assessore esterno sig. Marucco Giuseppe. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

      
 
Il Responsabile del servizio finanziario illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Udita la relazione del Responsabile del servizio finanziario; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione inerente il presente ordine del giorno avente ad 
oggetto: 
“MODIFICA REGOLAMETO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON 
D.C.C. N.26 DEL 29.07.2014” corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile 
ai sensi art.49 e 147 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi legalmente  
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA 
REGOLAMETO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON D.C.C. N.26 
DEL 29.07.2014” corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi art.49 
e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.” 
 
DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 
D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti 
dalla legge. 
 
DI DARE ATTO CHE, per le medesime motivazioni sopra richiamate, la modifica al 
Regolamento I.U.C. ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:”MODIFICA REGOLAMETO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
APPROVATO CON D.C.C. N.26 DEL 29.07.2014. 
 
PREMESSO CHE: 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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. 
 
DATO ATTO CHEil Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 29.07.2014 ha 
approvato il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale 
“IUC”. – 

 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio p.v. 
il termine per l’approvazione di bilanci di previsione 2015 degli Enti Locali. 
 
CONSIDERATOche si rende necessario modificare il precedente regolamento IUC 
inserendo le seguenti modifiche: 
 
NORME GENERALI 

articolo 13 
IMPORTI DI MODESTO AMMONTARE 

SOSTITUZIONE COMMA 1 il comma 1 è sostituto dal seguente 
Non sono dovuti versamenti per importi inferiori al minimo stabilito singolarmente per i vari 
tributi. 

 

articolo 14 
RIMBORSI 
SOSTITUZIONE COMMA 5 
Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori al minimo stabilito singolarmente per i vari 
tributi su base annuale 

 
IMU 

- articolo 29 
VERSAMENTI 
SOSTITUZIONE COMMA 6 
Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro cinque; tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e saldo. 

 

Inserimento articolo 29 bis 
Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a cinque euro su base annuale 

 
 
TARI 



- articolo 49 
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

INSERIMENTO COMMA 1. Il tributo è ridotto,  nella parte variabile, al 60% per le utenze 
ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, se la distanza dal 
più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 
1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 

 
 
TASI 

- articolo 59 
SOSTITUZIONE COMMA 5 
Nel caso in cui  l’unità immobiliare è 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. 
L’occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della tasi. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

Inserimento articolo 57 
VERSAMENTI 
Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro cinque; tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e saldo 
 

 
 

Inserimento articolo 58 
RIMBORSI 
Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a cinque euro su base annuale e non alle 
singole rate di acconto e saldo 

 
 
RILEVATO che il revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 
267/2000 ha espresso parere favorevole; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il T.U.EE.LL. – D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Per i motivi sopra esposti la Giunta Comunale propone che il Consiglio comunale  
 

D E L I B E R I 
 

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, e 
le norme ad oggi vigenti, le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Municipale “IUC”: 
- 
- NORME GENERALI 

articolo 13 
IMPORTI DI MODESTO AMMONTARE 

SOSTITUZIONE COMMA 1 
Non sono dovuti versamenti per importi inferiori al minimo stabilito singolarmente per i vari 
tributi. 

 



articolo 14 
RIMBORSI 
SOSTITUZIONE COMMA 5 
Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori al minimo stabilito singolarmente per i vari 
tributi su base annuale 

 
IMU 

- articolo 29 
VERSAMENTI 
SOSTITUZIONE COMMA 6 
Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro cinque; tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e saldo. 

 
 
 
 

Inserimento articolo 29 bis 
Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a cinque euro su base annuale 

 
 
TARI 

- articolo 49 
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

INSERIMENTO COMMA 1. Il tributo è ridotto,  nella parte variabile, al 60% per le utenze 
ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, se la distanza dal 
più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 
1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 

 
TASI 

- articolo 59 
SOSTITUZIONE COMMA 5 
Nel caso in cui  l’unità immobiliare è 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. 
L’occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della tasi. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

Inserimento articolo 57 
VERSAMENTI 
Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro cinque; tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e saldo 
 

 
 

Inserimento articolo 58 
RIMBORSI 
Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a cinque euro su base annuale e non alle 
singole rate di acconto e saldo 

 
DI DARE ATTO CHE, per le medesime motivazioni sopra richiamate, la modifica al 
Regolamento I.U.C. ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 
 



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, vengono  espressi i seguenti 
pareri: 
 
Regolarità tecnica e contabile:        
                                                                                                PARERE FAVOREVOLE 
Montechiaro d’Asti 22.07.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                         Mo Ilenia 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to: LUZI Paolo 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Giuseppina Maria MELICA 

 
___________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 347 del Registro Pubblicazioni 
 
Certifico io Responsabile della gestione albo pretorio on line che la presente deliberazione viene pubblicata 
in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montechiaro d’Asti, lì  

Per Il Responsabile Gestione Albo Pretorio On-Line 
F.to:  

 
 

__________MO ILENIA______________ 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:_____________________. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex Art. 134, 3° comma, del  

 D.Lgs. 267/2000 
 
 
Montechiaro d’Asti, lì _________________ 
 

 
Il Responsabile Gestione Albo Pretorio On-Line 

Stroppiana Roberta 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 
 
Montechiaro d’Asti, lì _____________________ 
       Il Responsabile Gestione Albo Pretorio On-Line 

Stroppiana Roberta 

 


