
 

 
 

COMUNE DI TORRE PELLICE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 4 

 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE I.U.C.           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta, 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       

TORRELLI Emidio CONSIGLIERE X       

TOURN Cristina Silvia CONSIGLIERE X       

AGNUSDEI  William Giuseppe 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. 4 del 27/03/2017 

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

UNICA COMUNALE I.U.C.           

 

LA GIUNTA 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)”    

 

VISTE  le deliberazioni del  Consiglio Comunale n. 51 del 08/09/2014, n. 5 del 30/04/2015 

e n. 24 del 04/05/2016 che hanno modificato il testo deliberato con la citata deliberazione C.C. 

13/2014; 

 

CONSIDERATA la necessità di introdurre nuovi criteri per l’applicazione della Tari che 

siano applicabili ai locali privi di utenze ma non vuoti poiché utilizzati dai proprietari quali depositi, 

oppure, l’addebito delle spese per servizi dedicati forniti dal soggetto gestore direttamente alle 

Utenze non domestiche che ne hanno fatto espressa richiesta;  

 

  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; 

 

PROPONE al Consiglio Comunale di deliberare 

 

 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), limitatamente agli articoli 64 comma 7 e 65 comma 5,  opportunamente 

evidenziati 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 2017; 

 

 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 ; 

 

 

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. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITI i seguenti interventi: 

Il Sindaco Cogno illustra e legge le modifiche proposte al Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

La Consigliera Vecchietti dice che la modifica all’art. 64 punto 7 probabilmente ha una dissonanza 

nella sua elaborazione e dichiara di essere d’accordo sulle esenzioni agli immobili inutilizzati e 

privi di utenze non vuoti ma non si trova d’accordo sulle esenzioni degli immobili vuoti o 

inutilizzati con utenze attive e chiede chi è deputato a controllare queste casistiche e ritiene che 

quell’immobile sia comunque abitabile; 

Il Consigliere Agnusdei ritiene che il cittadino che non utilizza l’immobile debba togliere le utenze; 

Il Sindaco dice che l’ufficio deve ricevere istruzioni per poter approvare il ruolo TARI e per poi 

procedere all’incasso della tassa per equilibrare i flussi di cassa, e chiede di sospendere la seduta per 

consultarsi con la maggioranza; 

All’unanimità di voti la seduta del Consiglio è sospesa alle ore 21:20; 

Alle ore 21:25 la seduta viene ripresa; 

Il Consigliere Giordano dichiara che, dietro questa scelta c’è una valutazione politica e ritiene che 

bisogna fidarsi del cittadino, pertanto la maggioranza mantiene la proposta; 

Il Consigliere Agnusdei ritiene che il loro emendamento è una proposta di buon senso; 

Il Sindaco mette in votazione la seguente proposta: 

1) di approvare le modifiche all’art. 64 del Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), con integrazione del comma 7 qui di seguito riportato: 

7. Gli immobili posseduti esclusivamente da utenti regolarmente iscritti a ruolo rifiuti, che 

non si trovino nelle condizioni di essere esclusi dal pagamento della Tassa poiché, sebbene 

inutilizzati e privi di utenze, non sono vuoti (oppure vuoti o inutilizzati ma con utenze attive) 

sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alla parte fissa della Tariffa. 

 

2) di dare atto che le modifiche  al presente Regolamento  hanno  effetto dal 1° gennaio 2017; 

 

3) 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 

 

 

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 8 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri di minoranza Vecchietti Rosanna, Torrelli Emidio, 

Tourn Cristina  Silvia e Agnsudei G.William) 

 

 

A P P R O V A  

 

 

La sopra citata proposta di deliberazione. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

 

Il Sindaco mette in votazione la seguente proposta: 

 

a) di approvare la modifica all’articolo 65 del  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) con integrazione del comma 5 qui di seguito riportato: 

5. I costi riferiti ai servizi dedicati saranno addebitati direttamente alle utenze non domestiche 

che ne avranno esplicitamente fatto richiesta e conseguentemente detratti dai costi variabili delle 

utenze non domestiche in sede di determinazione delle tariffe. 

 

b) di dare atto che le modifiche  al presente Regolamento  hanno  effetto dal 1° gennaio 2017; 

 

c) 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 

 

Con voti unanimi favorevoli  

 

A P P R O V A  

 

La sopracitata proposta di deliberazione. 

 
Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito; 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: COGNO Marco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Torre Pellice, li07/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 


