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COMUNE DI CASALBORGONE 
 (PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

 
OGGETTO: 
I.U.C. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.)           

 
 

L’anno duemilasedici  addì ventinove  del mese di aprile  alle ore 21:00 nella solita sala delle 

riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
Cognome e Nome  Carica  Presente  

   
1. CAVALLERO Francesco Sindaco Sì 
2. Saroglia Eleonora Eugenia Consigliere Sì 
3. Bertolé Renzo Consigliere Sì 
4. Aghilar Davide Consigliere Sì 
5. Pucci Sara Consigliere Sì 
6. Roggero Giuseppe Consigliere Sì 
7. Da Lozzo Romina Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 0 

 
Sono altresì presenti il vicesindaco Conrado e l’assessore Caramellino 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DI MONTE Dott. Pietrantonio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVALLERO Francesco, nella sua qualità di 

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

 
 



OGGETTO: 
I.U.C. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) 
 
Il Vice-Sindaco relaziona e precisa che le modifiche dei Regolamenti sono dovute alle novità 
normative.  
Continua sottolineando come con tali variazioni i regolamenti sono stati debitamente aggiornati.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
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.  
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)  
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 20/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC;  
TENUTO CONTO dei commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014). 
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.  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”.  
ATTESO che il Legislatore, dall’introduzione della IUC, è intervenuto a modificare alcune 
caratteristiche specifiche di casi particolari di imponibilità, da ultimo ancora con la legge 
28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e tali modificazioni richiedono un coerente 
aggiornamento nel Regolamento Comunale anche per fornire ai contribuenti uno strumento chiaro e 
completo; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente provvedimento, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 



Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente provvedimento, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la verifica dei riflessi diretti 
e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 
comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

 
Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge avente il seguente esito: 
PRESENTI N. 7 
FAVOREVOLI N. 7 
ASTENUTI N. 0 
CONTRARI N. 0 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
2) di modificare il Regolamento per la Disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
Componente IMU come da allegato alla presente; 
3) di dare atto che le modifiche intercorse al Regolamento approvato con il presente atto 
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;  
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 

 
Con successiva ed analoga votazione avente il medesimo esito: 
PRESENTI N. 7 
FAVOREVOLI N. 7 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/00; 
 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio: 
 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico,  il provvedimento risulta rispettare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 
 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica 
favorevole      
 
  
  
 IL Responsabile del Servizio FINANZIARIO 

F.to CONRADO Dr. Fabrizio 
 
 



 
Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
Ai sensi dell’art. 49 comma e n. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. appone il proprio 
parere positivo in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione attestante 
la copertura finanziaria 
 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to CONRADO Dr. Fabrizio 

  

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CAVALLERO Francesco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI MONTE Dott. Pietrantonio 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data odierna, per 15 
giorni consecutivi, a partire dal  20/05/2016, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e 
dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 
 
Casalborgone, lì 20/05/2016 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI MONTE Dott. Pietrantonio 

 
 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA  

 
 

In data      , per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267. 

  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI MONTE Dott. Pietrantonio 

 
 

 
 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Casalborgone, lì  __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI MONTE Dott. Pietrantonio 
 


