
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to SANMARTINO Ezio 
 

 
IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SOLARO Graziano 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione 
all'Albo Pretorio  del  Comune per 15 giorni  consecutivi  con decorrenza dal 12.04.2016. 
 
Lì, 12.04.2016 

 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.  
 

          IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to SOLARO Graziano 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

            IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              F.to SOLARO Graziano 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 
D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                               F.to SOLARO Graziano 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA    ____________________, 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
Lì, ___________________________ 

IL  VICE  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
             

 
 

                        COMUNE  DI SALZA DI PINEROLO 
________ 

 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.   11 

  

OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 
COMUNALE). 
 

  
L'anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile alle ore 17.00 -  nella solita sala delle 

adunanze consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 

prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri: 

 

SANMARTINO Ezio SANMARTINO Sergio 

SANMARTINO Italo BREUZA Remigio Raoul 

SANMARTINO Franco BARALE Marco 

TRON Marino  

BREUZA Kathuscia cg. PONS  

BREUZA Orlando  

RIBET Ruben  

BERTALOTTO Federico  

 

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: SANMARTINO Sergio (AG). 

Assume la presidenza il Sig. SANMARTINO Ezio  – Sindaco. 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. SOLARO Dr. Graziano. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 
IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SOLARO Graziano 
 

Copia 



 
D.C.C. n.   11 del 05.04.2016 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 08.04.2016, n. 6, mediante la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
RAVVISATA la  necessità di modificare il regolamento esistente, per recepire, tra l’altro, anche le 
modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far 
data dal 1 gennaio 2016 ; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che costituito da n.  87 
articoli, viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
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 : 
- discipli nare 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente 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 ; 
 
Dato atto altresì che con decreto del Ministero dell’Economia del 28 ottobre 2015, per l’esercizio di 
programmazione 2016 è stato differito al 31 dicembre 2015 il termine per l’approvazione del DUP e di 
conseguenza gli è stato differito il termine per presentare la nota di aggiornamento al DUP entro il 28 
febbraio 2016; 
 
Atteso che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 18 febbraio 2016 ha espresso parere 
favorevole sul differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 
2016 ed ha concordato di considerare non perentorio il termine di aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione, per cui gli enti possono provvedere all’adempimento entro il termine di 
deliberazione del bilancio, essendone il DUP necessario presupposto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr. ssa CALVO Maria Teresa in data 
29.03.2016, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 636 del 29.03.2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

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

provvedimento; 
 
2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che costituito 

da n. 87 articoli, viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2016; 

 
4) 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 ; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
SENTITA la relazione del  Sindaco; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
VISTO  il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 
comunale; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito; 
 
VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 


