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Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 del  29/04/2015 

 
OGGETTO: 

Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)          . 
 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore venti e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si 

e’ riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio 

Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

ROSBOCH DOMENICO Presidente X       

Dott. ROSTAGNO ALBERTO Sindaco X       

GAETANO EDOARDO Vice Sindaco X       

CONTA CANOVA COSTANZA Consigliere X       

BEVACQUA FRANCESCA Consigliere X       

SCHIALVINO LARA Consigliere X       

LEONE CLAUDIO Consigliere X       

DIEMOZ FRANCESCO Consigliere X       

INTRAVARTOLO DANIELE Consigliere X       

BONAUDO CARLA Consigliere X       

NASTRO MICHELE Consigliere X       

RICCIARDI FERNANDO Consigliere X       

ZUCCO CHINA' MARTINO Consigliere X       

RAIMONDO ALDO Consigliere X       

CHIAPETTO ALESSANDRO Consigliere X       

NAVONE RENATO Consigliere       X 

VITTONE MARINA Consigliere X       

    

 Totale: 16 1 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Elena ANDRONICO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Deliberazione n. 5 del 29/04/2015 

 

OGGETTO: Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC)           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «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»; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è 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; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Visto il Decreto Ministero dell’interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 30 dicembre 

2014, n. 301 con il quale è stato prorogato al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2015; 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 

l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso 

di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 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; 

 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 

2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 

 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014 con la quale sono stati 

approvati i regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Considerato che appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei tre tributi, 

in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla L. 190/2014  Legge di stabilità 

2015 e al fine di rendere più chiare le disposizioni relative i rifiuti speciali non assimilati; 

 

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 

regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale – IUC, per evitare 

che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa 

incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole 

l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

 

Ritenuto che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 

deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo 

dell’Imposta unica comunale – IUC; 

 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000,  è , 

 

 Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Edoardo Gaetano, il quale si sofferma sulla 

novità organizzativa e annuncia l’accorpamento degli uffici, in modo da favorire il cittadino, 

precisando la differenza tra utenti e utenze e sottolinea l’importanza della banca dati e dichiara che 

non sono state fatte sostanziali modifiche; 

 

L’intervento è integralmente riportato su supporto audio-video depositato presso la segreteria 

comunale; 

 

Si apre la discussione: 

Interviene il Consigliere Vittone che legge un intervento, di cui rilascia copia, che viene 

allegato agli atti per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Interviene il Consigliere Chiapetto che rileva che  sembra quasi che Teknoservice non sia 

ancora attrezzata per fare quello per cui ha vinto un capitolato d’appalto.  Si sofferma 

sull’applicazione dell’art. 25 comma l). Evidenzia la necessità di incentivare le persone a 

differenziare. 

L’intervento è integralmente riportato su supporto audio-video depositato presso la segreteria 

comunale; 

   

Interviene il Consigliere Raimondo  che parla nel duplice ruolo di consigliere comunale e 

Vice Presidente del C.C.A. Precisa che il territorio si è adoperato per passare al porta a porta ed in 

sei anni si è raggiunto l’80% della popolazione. Rileva inoltre che tra tutti i consorzi il C.C.A è 

quello che costa meno al cittadino per spesa pro-capite, come raccolta è superiore alla media  e a 

suo avviso pare che superi l’eporediese. Rileva come i regolamenti dovrebbero passare con il 

bilancio e fà dichiarazione di voto contrario  

L’intervento è integralmente riportato su supporto audio-video depositato presso la segreteria 

comunale; 

 

Interviene il Consigliere Zucco Chinà il quale rileva il ginepraio di norme e prende atto che 

l’imposizione fiscale è ulteriormente aumentata dal 2013 al 2015, a partire dalla Regione Piemonte  

che ha progressivamente aumentato l’addizionale IRPEF,  è aumentata l’imposizione fiscale a 

livello nazionale ed ora anche a livello locale. 

L’intervento è integralmente riportato su supporto audio-video depositato presso la segreteria 

comunale; 

 



Interviene il Consigliere Diemoz  il quale precisa che al tavolo del consorzio si sta 

affrontando il tema di quanto paga un Comune e quanto ne paga un altro. La sostenibilità 

ambientale è uno dei temi che si porta avanti . Precisa ancora che Asa era un consorzio pubblico, e 

la società che svolge il servizio adesso agisce attraverso schemi imprenditoriali. 

L’intervento è integralmente riportato su supporto audio-video depositato presso la segreteria 

comunale; 

 

Replica del consigliere Raimondo il quale precisa che Asa Servizi era in attivo e stava 

crescendo sulla raccolta differenziata.  

L’intervento è integralmente riportato su supporto audio-video depositato presso la segreteria 

comunale; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00; 

 

Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 

 

Con  n. 12 voti favorevoli  e n. 4 contrati  (Vittone, Chiapetto, Raimondo, Zucco) su n. 16 

presenti e votanti espressi mediante votazione palese. 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 

1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, composta di tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 

(TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di stabilire che, in base al Decreto Ministero dell’interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n° 30 dicembre 2014, n. 301 con il quale è stato prorogato al 31/03/2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2015, i regolamenti avranno efficacia dal 1° 

gennaio 2015, sostituendo i precedenti regolamenti IMU, TASI e TARES approvati per 

l’anno 2014, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

3. di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità 

ed i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 

102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 

Successivamente con n. 12 voti favorevoli  e n. 4 contrati  (Vittone, Chiapetto, Raimondo, 

Zucco) su n. 16 presenti e votanti espressi mediante votazione palese. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva . 

 

 



 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott. ROSBOCH DOMENICO 

 

F.to  Dott.ssa Elena ANDRONICO 

  

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs.267/00 e Art.32 L.69/09) 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, un estratto del quale verrà affisso in data odierna all’Albo 

Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.32 Legge n.69 del 

18.06.09 e s.m.i.. 

 

Rivarolo C.se 13/05/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

(Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00) 

 

ESECUTIVA IL 29-apr-2015 

 

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

  

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

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

 

Copia conforme all'originale.  

  

  

Rivarolo C.se   13/05/2015  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

 

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


