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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  7

OGGETTO:
MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELLA'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)      

L’anno  duemilaquindici  addì  quindici  del  mese di  aprile  alle  ore  21,00  nella  sala  delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, 
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 
come dal seguente prospetto:

                                            Cognome e nome                                                                    Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO
PETTINA' LUCIA
LOVERA FLAVIO MARTINO
GALVAGNO FRANCESCA
GARRO OSVALDO DOMENICO
MONGE GUIDO PIER GIACOMO
BOVO ALDO
BRUGIAFREDDO ANTONIO
MONGE-ROFFARELLO CLAUDIA
ALBY ING. EMMANUEL
BELTRAMO VERA 

SI
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SI
SI
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SI
SI
SI
SI
SI
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NO 

Totale presenti :
Totale assenti :

13
3

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale   Dott.ssa  Genziana  Soffientini  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra  RINAUDO DOTT.SSA MILVA nella sua 
qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



A relazione del Sindaco:

Premesso 

che  l'art.  1,  commi  639 e  seguenti  della  Legge 27.12.2013 n.147 (Legge di  stabilità  2014) ha 
previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che  si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 stabilisce che: “le province ed i comuni possono 
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.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di  legge  vigenti.  I  
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di  
approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1  gennaio  dell'anno  
successivo….”;

che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448,  prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma  
3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per  
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”;

che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato  
differito al 31 maggio 2015;

che  risulta  necessario  apportare  alcune  modifiche  al  vigente  regolamento  comunale  per 
l'applicazione  dell'imposta  unica  comunale  (ICU)  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.11 del 28/04/2014; 

che  trattasi  di  modifiche  formali  e  non  sostanziali  del  regolamento,  adattandolo  alle  nuove 
disposizioni normative;

gli  uffici  competenti,  in  collaborazione  con  la  Giunta  Comunale,  hanno predisposto,  nel  pieno 
rispetto delle regole e dei criteri fissati dalla legge, il nuovo testo del regolamento di cui all’allegato 
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che il regolamento ha effetto dal 01/01/2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative;

Richiamati

l'art. 10 del D.L. 8.4.2013, n. 35;



l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  e  contabile  del  Responsabile  del 
servizio competente ai sensi dell'art. 49,  del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 
239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Ad  unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 

27.12.2013  n.147  (Legge  di  stabilità  2014)  il  nuovo   testo  del Regolamento  per 
l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” di cui all'allegato A), che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che le disposizioni del Regolamento si applicano  ex lege a decorrere dal 1° 
gennaio 2015; 

3. Di dare atto che il presene regolamento verrà trasmesso, ai sensi e con le modalità previste 
dalla legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente,  il  Consiglio  Comunale,  riconosciuta  l’urgenza  di  provvedere,  dichiara,  con 
votazione resa in forma palese, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Il Presidente
F.to  RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Genziana Soffientini
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