
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Provincia di Torino 

Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 12                        DATA 30/04/2015 
 

OGGETTO:  Approvazione modifica e integrazione al Regolamento comunale 

IUC - Imposta Unica Comunale 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 18:15 nella 

Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati  a norme di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica, nelle 

persone di seguito indicate:  

 

Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 

2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 

3. ROSA Fausto - Assessore Assessore Sì 

4. SANTANERA Laura - Consigliere Consigliere Giust. 

5. PASCHETTA Miriam - Consigliere Consigliere Sì 

6. FRAGOLA Fulvio - Consigliere Consigliere Giust. 

7. FRANCESE Elisa - Consigliere Consigliere Sì 

8. BERNARD Rinaldo - Consigliere Consigliere Sì 

9. CARCIOFFO Marco - Consigliere Consigliere Giust. 

10. MADONNO Paola - Consigliere Consigliere Giust. 

11. METASTASIO Sergio - Consigliere Consigliere Sì 

 

Presenti: 7                  Assenti: 4 

 

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola 



Deliberazione C.C. n. 12 del 30/04/2015 

 

OGGETTO: Approvazione modifica e integrazione al Regolamento comunale 

IUC - Imposta Unica Comunale 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 

2014; 

 

DATO ATTO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 

14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle 

disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 05 del 11.04.2014 “Approvazione regolamento 

IUC – Imposta Unica comunale – che si intende integrare all’Art. 2 “Abitazione principale e pertinenze, 

introducendo il comma 6: 

6 -  Nel caso in cui le stesse costituissero un’unica abitazione (ad esempio due fabbricati confinanti 

acquistati in diverse epoche e successivamente fusi tra loro), ma con distinta iscrizione in catasto, per 

ottenere l’agevolazione dovrà preventivamente chiedersi la fusione al competente Ufficio provinciale 

dell’Agenzia del Territorio presentando una “Dichiarazione di porzioni di u.i.u.”. E’ una fusione fiscale 

delle due unità immobiliari, a ciascuna delle quali vengono associate una planimetria, una rendita 

catastale, e in visura presentano l’annotazione di immobile: “u.i.u unita di fatto con quella di foglio n. __ 

particella n. ___, rendita attribuita ai soli fini fiscali”. 

 

NOTA GENERALE DELLE UNITA’DI FATTO AI SOLI FINI FICALI 
In presenza di due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, una delle due sarà considerata come seconda 

abitazione e assoggettata a imposizione con l'aliquota ordinaria. Nel caso in cui le stesse costituissero un’unica abitazione (ad 

esempio due fabbricati confinanti acquistati in diverse epoche e successivamente fusi tra loro), ma con distinta iscrizione in catasto, 

per ottenere l’agevolazione dovrà preventivamente chiedersi la fusione al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio. 

In caso contrario, solo uno dei due fabbricati, a scelta del contribuente, sarà soggetto all'aliquota ridotta di legge del 4 per mille, 

mentre l'altro ricadrà nella più elevata aliquota ordinaria deliberata dal comune. La fusione in un’unica particella è possibile 

quando entrambe le particelle originarie hanno intestazione omogenea. Si faccia il caso, ad esempio, di due appartamenti sullo 

stesso piano, di cui uno in proprietà del marito e l'altro della moglie. In tale eventualità, non si effettua una fusione catastale in 

un'unica particella, ma viene effettuata una variazione per “Dichiarazione di porzioni di u.i.u.”. E’ una fusione fiscale delle due 

unità immobiliari, a ciascuna delle quali vengono associate una planimetria, una rendita catastale, e in visura presentano 

l’annotazione di immobile: “u.i.u unita di fatto con quella di foglio n. __ particella n. ___, rendita attribuita ai soli fini fiscali”. In 

questo caso anche se censite come distinte particelle potranno usufruire dell’eventuale agevolazione per abitazione principale in 

quanto unite di fatto, e questa situazione si evince appunto dall'annotazione in visura. Pertanto: chi si trova nella possibilità di 

accatastare come unica unità immobiliare in quanto intestate agli stessi soggetti con quote omogenee, e non provvede a farlo, è 

tenuto a versare per 2 unità immobiliari; chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto 

di aggiornamento catastale non ammesso, può presentare una variazione catastale per dichiarazione di porzioni di unità unite di 

fatto; Infatti, perché due unità contigue distinte si possano considerare unica unità immobiliare debbono riportare chiaramente in 

visura catastale l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali". 
 

         DATO ATTO che agli Art. 8 del Regolamento dell’Imu “Accertamento” e all’Art. 25 del 

Regolamento TARI “Riscossione del tributo sui rifiuti” sono previste dilazioni di pagamento accordabili, 

nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, direttamente con il Responsabile del Servizio Tributi, 

si allegano e approvano alla presente le modulistiche inerenti la presentazione e concessione delle 

agevolazioni, con i relativi contenuti. 

 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

degli stessi 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 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 

n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

 

VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento IUC, nonché la modulistica utile per la 

presentazione, da parte degli utenti, delle dichiarazioni di iscrizione, variazione, cancellazione, nonché di 

approvare la modulistica inerente le richieste e concessione di rateizzazione tributi; 

 

 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):  

 

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. DI CONFERMARE le seguenti scadenze di pagamento anno 2015, salvo intercorse modifiche 

normative: 

IMU: 16 giugno e 16 dicembre 

TARI: 16 giugno e 16 dicembre 

TASI: 16 giugno e 16 dicembre 

 

3. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le integrazioni al Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI, TASI come 

riportato nella bozza allegata al presente atto, nonché la modulistica utile per la presentazione, da 

parte degli utenti, delle dichiarazioni varie; 

 

4. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 

2015. 

 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

STANTE l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti 

favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 

267/2000 

 



 
COMUNE DI CANTALUPA 

Provincia di  Torino 
C.A.P. 10060 - CANTALUPA  - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015 

----------------------- 

Tel. 0121/ 352126    -   Fax  0121/ 352119 

 

PARERI 
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Art. 49, comma 1 e art.147-bis del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L. 

n.174 del 10/10/2012 ; 
 

 CONSIGLIO COMUNALE  
           

 

OGGETTO: Approvazione modifica e integrazione al Regolamento comunale IUC 

- Imposta Unica Comunale           
 

Parere di regolarità tecnica 
 

[ ] favorevole  

[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 

 

Cantalupa, ………………….. 

Il Responsabile del Servizio 

 

___________________________ 

(Rag. COMBA Simona) 

Parere di regolarità contabile 
 

[ ] favorevole 

[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 
 

Cantalupa, ……………….. 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

________________________ 

(COMBA Rag. Simona) 
 

 
 



In originale firmati 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. ALOISIO Nicola 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è affissa all’Albo Pretorio e 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). 

-   è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000) 

 

Li, 04/05/2015 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. CAFFER Ezio 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 04/05/2015 Il Segretario Comunale 

Dott. CAFFER Ezio 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 30-apr-2015 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000) 
 

- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal _________________________ al 

_________________________ 

 

Li ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to:  Dott. CAFFER Ezio 

 
 


