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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 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

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Banchio Sergio - Sindaco
2. Bollati Elena - Vice Sindaco
3. Garabello Mariella - Assessore
4. Lombardo Claudio - Assessore
5. Cortassa Carlo - Assessore
6. Marchisio Giorgio - Consigliere
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere
9. Giardina Fausto - Consigliere
10. De Santis Raffaele - Consigliere
11. Milanesio Mauro - Consigliere
12. Pappalardo Concetta - Consigliere
13. Batti Federica - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DCC n. 17 del 06.07.2015
Oggetto: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Modifiche ed
integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con DCC n. 10 adottata nella seduta del 30.04.2014 L’Organo
Consiliare allora in carica approvò, in seguito all’istituzione, ai sensi dell’art. 1 co. 639 della
L. 147/2013, dell’Imposta Unica comunale (IUC), IL Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale concernente le tre diverse componenti IMU – TASI e TARI;
Rilevato che da parte della Giunta Comunale e del Servizio Tributi è stata avanzata la
proposta di intervenire su tale regolamento, in particolare nel titolo IV dedicato alla tassa sui
rifiuti (TARI), al fine di integrare il contenuto dell’art. 59 avente ad oggetto: “Occupanti delle
utenze domestiche”;
Dato atto, in particolare, che è stata ravvisata la necessità di disciplinare
compiutamente, ai fini del computo dei componenti il nucleo familiare, l’ipotesi del
trasferimento permanente di uno dei componenti in una struttura per anziani, senza che a tale
trasferimento faccia seguito un cambio di residenza;
Esaminata la proposta formulata, consistente nell’inserimento, nell’art. 59, di un
nuovo comma , il 7a) come di seguito riportato:
co. 7a) “Qualora un soggetto si trasferisca permanentemente presso una residenza Sanitaria
Assistenziale o un Istituto Sanitario ed ivi prenda dimora senza trasferire la propria residenza
dall’abitazione, il numero degli occupanti dell’abitazione potrà essere conteggiato sottraendo
un’unità, previa presentazione di richiesta documentata;”
ritenuta la proposta di integrazione e la conseguente formulazione meritevole di
approvazione;
visto il parere favorevole espresso sulla proposta di modifica in oggetto dal revisore
dei conti dott.ssa Laura Rubiolo, giusto verbale n. 5 del 12.06.2015;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile del
responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3, co. 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge 07.12.2012 n.
2013;
con votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrari e n.
zero astenuti su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti;

DELIBERA

1) di modificare alla luce di quanto espresso in premessa il vigente regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC n.10 del
30.04.2014;
2) di integrare in particolare, l’art. 59 nel titolo IV dedicato alla tassa rifiuti (TARI)
avente ad oggetto: “Occupanti delle utenze domestiche “ mediante l’inserimento del
comma 7a) come di seguito riportato:
“Qualora un soggetto si trasferisca permanentemente presso una residenza Sanitaria
Assistenziale o un Istituto Sanitario ed ivi prenda dimora senza trasferire la propria residenza
dall’abitazione, il numero degli occupanti dell’abitazione potrà essere conteggiato sottraendo
un’unità previa presentazione di richiesta documentata;”
3) di dare atto che la modifica del regolamento IUC deliberata in questa sede entra in
vigore il 1^ gennaio 2015 ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 52 co. 2 del
D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 53 co. 16 della L. 388/2000;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF per il tramite del
portale del Federalismo Fiscale entro 30 gg. dalla data di esecutività e comunque entro
30 gg. dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 13 co. 15 D.L.
201/2011 convertito nella L. 214/2011;
5) di disporre l’assoggettamento del presente atto a duplice pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Ente ai sensi dell’art. 76 co. 6 dello Statuto Comunale che disciplina le
modalità di pubblicazione dei regolamenti comunali;
6) di inoltrare copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario e Tributi per gli
adempimenti consequenziali.
Dopodichè, i medesimi componenti del Consiglio Comunale con votazione espressa in
forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 13 Consiglieri
presenti e n. 13 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di provvedimento propedeutico
al bilancio la cui trattazione è posta al punto 14 dell’ordine del giorno della odierna seduta.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
F.to: Sergio Banchio
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredii

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213
F.to:

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2015 al 12/08/2015
Moretta, _____________
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 06.07.2015



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta,
Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

