
DELIBERAZIONE N. 5 

 

 

Comune di 

MONCUCCO TORINESE 

Regione Piemonte  Provincia di Asti 

 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC, APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 7 DEL 29 APRILE 2014.  

 

 

 

 

L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 21,00, in Moncucco 

Torinese, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 

vigente normativa, vennero convocati i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

   Presente Assente 

RIGON Luigi Sindaco X  

CASALEGNO  Renzo  X  

MOSSO  Mattia  X  

GENTILE Salvatore  X  

SELVA Giancarlo  X  

BOIDO  Italo Antonio Giuseppe   X 

ZUCCO  Gianfranco   X 

DEL BALZO Alessandro Vincenzo  X  

DOLCE  Oscarre  X  

DUCATTO  Giovanni  X  

  TOTALE 8 2 

 

 

Presiede la seduta il Sig. Luigi RIGON, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale dell’Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto.  

 



IL SINDACO 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- Gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

- L’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall’anno 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- L’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del quale “è 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dal presente provvedimento”, tra i quali veniva introdotta per la prima volta l’IMU; 

- L’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla 

Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, 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; 

 

DATO ATTO che: 

- In applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 aprile 2014 è stato 

approvato il Regolamento comunale per la disciplina della IUC; 

- Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8 aprile 2015 è stata 

approvata la prima e sinora unica modifica al Regolamento comunale di cui al punto 

precedente; 

- La Legge di stabilità per l’anno 2016, 28 dicembre 2015, n. 208, ha inciso sulla disciplina 

della IUC e delle relative componenti prevedendo, fra l’altro: 

o L’abolizione della TASI sull’abitazione principale, con eccezione per quelle 

classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9, 

o Il ripristino dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli situati in territori di “collina 

depressa”, quale quello cui appartiene il Comune di Pino d’Asti; 

o Una specifica disciplina inerente la riduzione della base imponibile soggetta a IMU 

per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado in linea retta; 

- E’ ora quindi necessario modificare il Regolamento comunale per la disciplina della IUC 

prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 per dar conto delle modifiche 

normative introdotte dalla legge sopra richiamata; 

- E’ stata predisposta una bozza di modifiche agli articoli 15, 16, 26 e 37 del Regolamento 

comunale per la disciplina della IUC, sottoposta in data odierna all’approvazione del 

Consiglio Comunale e allegata alla presente proposta di deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

 

 



DATO ATTO che: 

- Sulla presente proposta e sull’allegata bozza di modifiche agli articoli 15, 16, 26 e 37 del 

Regolamento comunale per la disciplina della IUC è stato acquisito il parere favorevole del 

Revisore dei Conti, Dott. Denis Polpetta, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

 

RITENUTO CHE: 

- Sia opportuno e doveroso approvare le modifiche agli articoli 15, 16, 26 e 37 del 

Regolamento comunale per la disciplina della IUC già approvato con precedente 

deliberazione consiliare n. 7 del 29 aprile 2014, per dar conto delle modifiche normative 

introdotte dalla legge sopra richiamata;  

 

PROPONE 

 

Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale 

sotto la lettera “A”, delle modifiche agli articoli 15, 16, 26 e 37 del Regolamento comunale di 

istituzione e disciplina della IUC già approvato con precedente deliberazione consiliare n. 7 del 29 

aprile 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8 aprile 2015, testo già 

integrato con le norme non modificate per formare un testo unico aggiornato del Regolamento 

vigente successivamente all’approvazione della presente proposta. 

 

Di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2016. 

 

Di determinare le aliquote e le tariffe delle diverse componenti del tributo – IMU, TASI e TARI – 

annualmente, con successive e apposite deliberazioni. 

 

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’istituzione e disciplina dell’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. 

 

Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle 

modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta 

dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza sul sito web 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello 

“Atti normativi”. 

 

*** 

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 

FAVOREVOLE 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  

                 f.to Palmira MONACO 

 

 

 

 

 

 



*** 

Il Responsabile del servizio finanziario supplente, in ordine alla regolarità contabile della suestesa 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere 

FAVOREVOLE  

 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO supplente 

                                                                                         f.to Dott. Giulio CATTI 

 

 

 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente; 

 

Udita l’esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco, e la lettura delle 

norme regolamentari modificate; 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile del Servizio 

Tributi; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 

8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 



Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue: 

                      

                 IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to Luigi RIGON                                                              f.to Dott. Giulio CATTI 

   

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

Data                                                                                      Il Responsabile della pubblicazione 

                                                                                                        f.to Sig. Severino VINASSA                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

Data ........................................ 

 

   Il Segretario Comunale 

    f.to Dott. Giulio CATTI  

    

 

  

 

  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Moncucco Torinese, lì  

                                                                                                               Il Segretario Comunale  

                                                                                                                    Dott. Giulio CATTI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


