
 

COMUNE DI TORRE PELLICE 

Provincia di Torino 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 24 

 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE.           

 

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

 

 Cognome e Nome Carica Presente Assente 

COGNO Marco PRESIDENTE X       

DAVIT Ornella CONSIGLIERE X       

GIORDANO Paolo CONSIGLIERE X       

BORGARELLO Giovanni CONSIGLIERE X       

TAGLIERO Rosella CONSIGLIERE X       

ROSSI Graziella CONSIGLIERE       X 

BELLA Samuel CONSIGLIERE X       

ALLISIO Maurizia Margherita CONSIGLIERE X       

RIGANO Roberto CONSIGLIERE X       

VECCHIETTI Rosanna CONSIGLIERE X       

BENEDETTO Michele CONSIGLIERE X       

TORRELLI Emidio CONSIGLIERE X       

PANIN Andrea CONSIGLIERE X       

 Totale Presenti: 12  

 Totale Assenti:  1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BURRELLO Dott. Giuseppe il quale provvede alla 

redazione del presente  verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 24 del 04/05/2016 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

NAZIONALE.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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 (decorrenza dal 

01/01/2014)  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.  

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. 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

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.  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02/04/2014 avente 

oggetto “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”    

 

RICHIAMATA la Legge 80 del 23 maggio 2014 che all’articolo 9 bis definisce nuovi 

criteri per l’assimilazione delle abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’estero nonché 

la recente normativa che ha ridefinito i criteri per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i 

terreni agricoli montani; 

 

RICHIAMATA la legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208/2015 che ha introdotto 

sostanziali modifiche in materia di imposta municipale unica ed in particolare sono 

state escluse dal pagamento della Tasi le abitazioni principali nonché  ai sensi dell’art. 

1, comma 26, della legge 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui viene previsto l’aumento dei tributi. 
 

 

RITENUTO di dover adeguare il presente regolamento alla normativa nazionale; 

 



VISTE  le deliberazioni del  Consiglio Comunale n. 51 del 08/09/2013,  n. 5 del 30/04/2015 

che hanno modificato il testo deliberato con la citata deliberazione C.C. 13/2014; 

 

 

  VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica dal responsabile 

dell’ufficio tributi ai sensi dell’art. 49 decreto legislativo 267/2000; 

 

VISTO il parere di conformità espresso del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 

comma 2, Decreto Legislativo  n. 267/2000; 

 

con  n. 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri di minoranza Vecchietti Rosanna, 

Benedetto Michele, Torrelli Emidio e Panin Andrea) espressi nelle forme di rito,  

 

D E L I B E R A 
 

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

provvedimento; 

 

 di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) opportunamente evidenziate nel testo allegato alla presente  per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

 di dare atto che le modifiche  al presente Regolamento  hanno  effetto dal 1° gennaio 2016 ; 

 

 di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 ; 

 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: COGNO Marco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00) 

 

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale è in pubblicazione dal giorno 

12/05/2016 all'Albo Pretorio on line del Comune di Torre Pellice (www.comune.torrepellice.to.it)  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009. 

 

Torre Pellice, li 12/05/2016 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe  

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Torre Pellice, li12/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on  

line di questo Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto 

trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Torre Pellice, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 


