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COMUNE DI OSASIO 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. MODIFICA AL REGOLAMEN TO PER LA 
DISCIPLINA IMU E TASI.           

 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di maggio alle ore 08:16 in una sala del Palazzo Municipale, in 
convocazione Ordinaria per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e di 
regolamento, si è riunito, in Prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri: 

 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
   

1. CERUTTI Silvio Presidente Sì 
2. PIOLA Alessandra Vice Sindaco Sì 
3. RAMELLO Giancarlo Consigliere Sì 
4. OSELLA Daniela Consigliere Sì 
5. PERUGLIA Mauro Consigliere Giust. 
6. BRUNO Dario Consigliere Sì 
7. GAZZOLA Danilo Consigliere Sì 
8. BRARDA Sonia Consigliere Sì 
9. CILIBERTI Tommaso Consigliere No 
10. GALLO Emiliano Francesco Consigliere No 
11. DI NUNZIO Osvaldo Consigliere No 
12.                   
13.                   

   
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Laura dott.ssa GRIOTTO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
Richiamato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC), approvato con propria 
deliberazione n. 3 in data 28/04/2014; 
Dato atto che il regolamento comprende in un testo unico e coordinato, delle tre componenti dell’imposta 
come definite dall’art. 1 comma 639 della legge 147/2013: 

1. IMU: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili; 
2. TASI: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile; 
3. TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore.  
Considerato che: 

− l’Unione di Comuni “Terre dai mille colori” (di seguito per semplicità denominata Unione) è stata 
istituita ai sensi dell’art.32 del d.lgs. 267/2000 dai Comuni di Casalgrasso, Lombriasco e Osasio per 
la gestione delle funzioni fondamentali previste dall’art. 14 comma 27 del d.l. 78/2010, 

− come previsto dal comma 7 dell’art. 32 citato, all’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, 
dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati, 

− in base all’art. 16 del suo statuto, l’Unione esercita in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, la 
funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, 

− all’Unione quindi compete la regolamentazione della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore nell’ambito dei Comuni 
aderenti; 

Considerato altresì che con legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016 ed in particolare con 
l’art. 1 commi da 10 a 28, 53 e 54 il legislatore ha modificato la IUC nelle sue componenti IMU e TASI; 
Attesa la necessità di aggiornare il regolamento comunale IUC sopra citato scorporando la componente 
TARI perché di competenza dell’Unione; 
Visto l’allegato schema di regolamento; 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, 
comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012; 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 
8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
Richiamati: 

− il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

− il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2016; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 
n.214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Viste: 

− la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

− la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il d.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Proceduto a votazione in forma palese con il seguente esito: 
Presenti 7 
Votanti 7 
Favorevoli 7 
Contrari 0 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della imposta comunale unica (IUC)”, adottato 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 29 articoli, 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1.1.2016, ai sensi del combinato disposto di cui 
all’articolo 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

 
3) di trasmettere per le attività fiscali di competenza all’Unione; 
 
4) di demandare all’Unione la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011); 

 
5) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune,  
� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
 

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
 
 
 
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CERUTTI Silvio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Laura dott.ssa GRIOTTO 

 
 

 
 
La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i. 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità tecnica e 
Contabile 

Favorevole 11/05/2016 F.to:Valter ARNAUD 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________. 
 
 
Osasio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Laura dott.ssa GRIOTTO 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Osasio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Laura dott.ssa GRIOTTO 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 
[     ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Laura dott.ssa GRIOTTO 
 


