
    

 
COPIA 

 

 

C O M U N E D I V I L L A N O V A D ' A S T I 
CAP 14019 Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    10 
 
 

OGGETTO :  
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  IUC  -  IMPOSTA  UNICA 

COMUNALE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  due, del mese di  aprile, alle ore  18,45,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglieri Comunale 
in seduta  PUBBLICA ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Cognome e Nome Pr. As. 
 

GIORDANO Christian -  SINDACO   X  

ARESE Pier Giorgio -  CONSIGLIERE   X  

TITUCCIO Antonietta -  CONSIGLIERE   X  

SCARAMOZZINO Francesco -  CONSIGLIERE   X  

TRINCHERO Enrico -  CONSIGLIERE    X 

TRUCCO Stefano -  CONSIGLIERE   X  

VUOCOLO Gerardo -  CONSIGLIERE    X 

OBERTO Claudio -  CONSIGLIERE   X  

Totale   6   2 

 
 

 Assiste alla seduta, il Segretario  Dr.ssa Laura FASANO 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARESE Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 

Relazione di Pubblicazione 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  9/04/2015  
al  24/04/2015  

 
Lì,  9/04/2015 

 
 

Il Segretario comunale 
F.to Dr.ssa Laura FASANO 

 
Certificato di esecutività 

La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva dal  _________________ ai sensi 
dell’art. 134, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000,n. 
267. 
 
Lì, _________________ 
 

Il Segretario comunale 
F.to Dr.ssa Laura FASANO 

 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITO il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno e precisa che si sono modificati piccoli errori 

materiali, refusi di scrittura ma anche alcune modifiche sostanziali che vengono illustrate nel dettaglio; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

DATO ATTO CHE la  IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03 luglio 2014, con cui è stato approvato il Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC; 

 

DATO ATTO CHE nel corso del primo anno di applicazione della IUC sono emerse alcune situazioni da 

definire con nuove norme regolamentari, o norme già in essere semplicemente da riscrivere con maggiore 

chiarezza, o da integrare; 

 

CHE le modifiche da apportare si possono così sinteticamente descrivere : 

a) Titolo 2  - Disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) 

 

Art. 10 – Base imponibile delle aree fabbricabili 

Comma 3 : la penultima parola “Delibere” da sostituire con “Aliquote” 

 

Comma 4 : da aggiungere : “con il precedente comma il Comune esercita la potestà regolamentare di 

individuare dei valori di riferimento per il calcolo dell’IMU che, tuttavia non sono vincolanti né per il 

Comune e né per il Contribuente. La finalità è semplicemente la facilitazione nell’adempimento 

dell’imposta dovuta. In ogni caso si definiscono i predetti valori non solo ai fini meramente indicativi, 

ma anche allo scopo di autolimitare il potere di accertamento dell’Ente, con l’obbiettivo di ridurre il 

contenzioso in materia”; 

 

b) Titolo 3  - Disciplina della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) 

 

Art. 37 – Determinazione delle tariffe 

Comma 7 : la dicitura “a) non inferiore a mq. 1000 per attività industriali con capannoni di produzione 

(cod. 20)” è da cancellare. Di conseguenza i punti b) e c) sono da riscrivere in a) e b); 

 

Art. 44 – Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche  

Comma 2 : la inserire la dicitura “della sola quota parte variabile” dopo 50%; 

 

Comma 3 : aggiungere in calce : “E’ consentito, in fase di creazione del ruolo per l’emissione degli 

avvisi di pagamento della TA.RI. per l’anno di competenza, e per le sole utenze alle quali sia già stata 

applicata la riduzione di cui al comma 2 nell’anno precedente, di iscrivere a ruolo l’importo TA.RI. già 



    

decurtato della riduzione stessa, con recupero con ruolo suppletivo, di quanto scontato, qualora entro 

il termine previsto non venga prodotta idonea documentazione di quanto avviato al recupero”. 

 

Art. 45 – Riduzioni servizio limitato 

Comma 3 :  

-   Cascina Cascinetta :  correggere in “civici 84 – 86 – 88”; 

-  Strada Cellarengo :   civici 81 – 92 – 94, inserire; 

-   Strada vecchia di Valfenera : correggere “dal civico 41”.  

 

Art. 47 – Versamenti e Tributo provinciale 

Comma 1 : punti a), b) e c) 

Le date “16 settembre, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo” vengono così riscritte : 

a) 16 Luglio 

b) 16 settembre 

c) 16 novembre 

 dell’anno di competenza. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;   

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con n. 6 voti favorevoli ed unanimi resi dai presenti e votanti per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di modificare ed integrare, a tutti gli effetti di legge e con decorrenza dell’anno di imposta 2015, il 

Regolamento comunale per la disciplina della IUC con le seguenti modifiche : 

 

a) Titolo 2  - Disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) 

 

Art. 10 – Base imponibile delle aree fabbricabili 

Comma 3 : la penultima parola “Delibere” da sostituire con “Aliquote” 

 

Comma 4 : da aggiungere : “con il precedente comma il Comune esercita la potestà regolamentare di 

individuare dei valori di riferimento per il calcolo dell’IMU che, tuttavia non sono vincolanti né per il 

Comune e né per il Contribuente. La finalità è semplicemente la facilitazione nell’adempimento 

dell’imposta dovuta. In ogni caso si definiscono i predetti valori non solo ai fini meramente indicativi, 

ma anche allo scopo di autolimitare il potere di accertamento dell’Ente, con l’obbiettivo di ridurre il 

contenzioso in materia”; 

 

b) Titolo 3  - Disciplina della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) 

 

Art. 37 – Determinazione delle tariffe 

Comma 7 : la dicitura “a) non inferiore a mq. 1000 per attività industriali con capannoni di produzione 

(cod. 20)” è da cancellare. Di conseguenza i punti b) e c) sono da riscrivere in a) e b); 

 

Art. 44 – Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche  

Comma 2 : la inserire la dicitura “della sola quota parte variabile” dopo 50%; 

 

Comma 3 : aggiungere in calce : “E’ consentito, in fase di creazione del ruolo per l’emissione degli 

avvisi di pagamento della TA.RI. per l’anno di competenza, e per le sole utenze alle quali sia già stata 



    

applicata la riduzione di cui al comma 2 nell’anno precedente, di iscrivere a ruolo l’importo TA.RI. già 

decurtato della riduzione stessa, con recupero con ruolo suppletivo, di quanto scontato, qualora entro 

il termine previsto non venga prodotta idonea documentazione di quanto avviato al recupero”. 

 

Art. 45 – Riduzioni servizio limitato 

Comma 3 :  

-   Cascina Cascinetta :  correggere in “civici 84 – 86 – 88”; 

-  Strada Cellarengo :   civici 81 – 92 – 94, inserire; 

-   Strada vecchia di Valfenera : correggere “dal civico 41”.  

 

Art. 47 – Versamenti e Tributo provinciale 

Comma 1 : punti a), b) e c) 

Le date “16 settembre, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo” vengono così riscritte : 

d) 16 Luglio 

e) 16 settembre 

f) 16 novembre 

 dell’anno di competenza. 

 

3) di demandare al Responsabile del servizio interessato l’invio del Regolamento modificato, 

esclusivamente per via telematica, mediante l’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 Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, N. 360; 

 

4) di dare atto 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; 

 

5) di dare atto che la presente modifica ha effetto a partire dal  1° gennaio 2015. 
 



    

Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to ARESE Pier Giorgio 

 
IL MEMBRO ANZIANO 

F.to TITUCCIO Antonietta 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Laura FASANO 

 
 

 
 Copia conforme all’originale. 
 
Lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.ssa Laura FASANO) 

 
 
 


