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PROVINCIA DI TORINO  

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA E INTEGRAZIONE 
REGOLAMENTO.           

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì TRENTA  del mese di MARZO , alle ore 19:17 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per invito del 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, 
del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. CHIRIO Paolo SINDACO SÌ 

2. TUFFANELLI Cinzia CONSIGLIERE SÌ 
3. CIASCA Francesco CONSIGLIERE SÌ 
4. ROCCI Lorenzo CONSIGLIERE SÌ 
5. RIZZO Davide CONSIGLIERE SÌ 
6. MORETTA Marco CONSIGLIERE SÌ 
7. COSTANTINO Andrea CONSIGLIERE SÌ 
8. BRONZINO Mauro CONSIGLIERE SÌ 
9. BORGHETTO Alberto Franco CONSIGLIERE SÌ 
10. BININI Renata CONSIGLIERE NO 
11. GRONCHI Adriana CONSIGLIERE SÌ 

   
Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la Presidenza: IL SINDACO CHIRIO Paolo.  
                          
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 



Deliberazione del C.C. n. 5 del 30/03/2015 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA E INTEGRAZIONE 
REGOLAMENTO.           

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione del ViceSindaco Moretta 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014,  l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 
presupposti impositivi : 

o Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
o L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

Considerato che la IUC è composta da : 
→ IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 
→ TASI (Tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile,  per servizi indivisibili comunali 
→ TARI (Tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi , destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 
 
Tenuto conto della suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013: 
- commi 639 e 640 – Istituzione Imposta Unica Comunale 
- commi da 641 a 668 TARI (Tassa sui rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (Tributo servizi indivisibili 
- commi da 682 a 705 (Disciplina generale componente TARI e TASI 
- commi da 707 a 721 IMU (Imposta municipale propria) 
 
RICHIAMATO  l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto 
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a: ”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”; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 
2015 è fissato al 31 maggio 2015. 
 
DATO ATTO CHE  è stato redatto il piano Economico Finanziario per l’anno 2015 e si è in attesa 
della necessaria approvazione da parte del CADOS, ente a ciò preposto dalla normativa regionale;  
 



RITENUTO NECESSARIO modificare l’articolo 44 con la seguente integrazione: 
Articolo 44 bis 
Nel caso della mancata approvazione del Piano Economico Finanziario e del Bilancio di previsione 
con le relative tariffe si procederà a riscuotere la TARI in due rate con scadenza il giorno 16 dei 
mesi di luglio e ottobre. 
 
 
RICHIAMATI  : 

il Decreto Legislativo 267/2000; 
  lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 (regolarità tecnica e 
regolarità contabile); 
 

Con votazione palese che dà il seguente risultato: 
- PRESENTI 10     
- VOTANTI 10 
- ASTENUTI      = 
- FAVOREVOLI 10 
- CONTRARI      = 
 

D E L I B E R A 
 

o Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

o Di modificare l’articolo 44 con la seguente integrazione: 
Articolo 44 bis 
Nel caso della mancata approvazione del Piano Economico Finanziario e del Bilancio di 
previsione con le relative tariffe si procederà a riscuotere la TARI in due rate con scadenza il 
giorno 16 dei mesi di luglio e ottobre. 

 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese che dà il seguente esito 
- PRESENTI    n.  10    
- VOTANTI       n.  10 
- ASTENUTI     n.   = 
- FAVOREVOLI n.  10 
- CONTRARI     n.   = 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 
- del  D.Lgs.18/08/2000 n.267, al fine di consentire di dare adeguata informazione agli utenti. 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to:  CHIRIO Paolo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e s.m.i. del D.lgs. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri 
dai responsabili dei servizi in ordine rispettivamente: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile  

Parere Tecnico Favorevole 30/03/2015 F.to:CORNAGLIOTTI Rag. Micaela  

Parere Contabile Favorevole 30/03/2015 F.to:CORNAGLIOTTI Rag. Micaela  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
  
Lì, 31/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toLapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/04/2015 
 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3. D.L.vo 267/2000) 

 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, 31/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 


