
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI SCARMAGNO 
Provincia di Torino 

 

 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE 

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.  8 

Del   31/03/2016 
 

 

======================================================================= 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 

"IMPOSTA UNICA COMUNALE" - ESAME E RIAPPROVAZIONE A SEGUITO 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI LEGISLATIVE. 

 

 

 

Nell’anno duemilasedici  il giorno  trentuno    del mese di  Marzo     alle ore diciotto   nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta  di PRIMA convocazione il 

Consiglio Comunale . 

 

Sono presenti i Signori 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

BOT SARTOR PIER LUIGI SI 

BESSOLO VENERIA ELIO SI 

FRANCESCONI SANDRO NO 

BORTOLON SILVIA SI 

ZACCHIA GIUSEPPE SI 

PUPPATO PAOLO SI 

GRASSINO ADRIANO SI 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  DI MONTE DR. PIETRANTONIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOT SARTOR PIER LUIGI nella sua qualità 

di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 

"IMPOSTA UNICA COMUNALE" - ESAME E RIAPPROVAZIONE A SEGUITO 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI LEGISLATIVE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione del Sindaco; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del 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”; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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; 

 

RILEVATO 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 sui Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (Tassa sui Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTO l’art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI e della TASI dagli articoli 1 e 2 

del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 

TENUTO conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante 

la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 22/07/2014 ad oggetto: “Regolamento comunale 

per la disciplina della IUC “Imposta Unica Comunale” – Esame ed approvazione”, con la quale è 

stato approvato un unico Regolamento IUC comprendente al suo interno la disciplina delle sue 

componenti IMU – TASI – TARI; 

 

DATO ATTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha apportato 

importanti variazioni alla IUC, per quanto riguarda la TASI sull’abitazione principale e l’IMU sugli 

immobili concessi in comodato d’uso e sui terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO che, a seguito delle nuove disposizioni legislative di cui sopra, si rende 

necessario modificare e riapprovare il vigente Regolamento IUC; 



 

 

 

VISTO lo schema di “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC” , 

predisposto dall’ufficio tributi e costituito da un testo unico e coordinato, comprendente al suo 

interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI che, allegato alla presente deliberazione 

ne diventa parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 24 del 24/04/2014 ad oggetto: “Designazione del 

Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

 

VISTO 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, il quale 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, 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”; 

 

PRESO ATTO che per l’anno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, già 

prorogato al 31/03/2016 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, è stato ulteriormente 

differito al 30 aprile 2016 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 1/03/2016 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 7/03/2016; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201 del 6/12/2011, che prevede “A decorrere dall’anno 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 

dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 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. 28/09/1998, n. 360 e s.m.”; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 6/12/2011, che prevede “A decorrere dall’anno 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.”; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra, ai sensi dell’art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

 Presenti               n.  6 

 Votanti                n.  4 

 Astenuti              n.  2 (Puppato, Grassino) 

 Voti favorevoli   n.  4 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 

richiamate, il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, costituito da un 

testo unico e coordinato, comprendente al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – 

TARI che, allegato alla presente deliberazione ne diventa parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 

GENNAIO 2016; 

 

3) DI DARE altresì atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

4) DI STABILIRE che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201;   

 

5) STANTE l’urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, con la seguente separata 

votazione espressa per alzata di mano: 

 Presenti               n.  6 

 Votanti                n.  4 

 Astenuti              n.  2 (Puppato, Grassino) 

 Voti favorevoli   n.  4 

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL approvato 

con D.lgs 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 

 

 

In esecuzione dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 

lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito trascritti i pareri riportati sulla proposta di 

deliberazione: 

 

 Parere di  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 

e ss.mm. e ii. 

 

                                                                                SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                f.to FOGHINO Giovanni 



 

 

 
 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

BOT SARTOR PIER LUIGI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI MONTE DR. PIETRANTONIO  
 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente 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). 

 

Dalla residenza comunale  12/04/2016 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Foghino Giovanni 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  22/04/2016 
 

 

<X>  perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000). 

 

<X>  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000) 

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Di Monte Dr. Pietrantonio 

  

 


