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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI COASSOLO TORINESE 

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   5 
OGGETTO: 

Modifiche e integrazioni al regolamento comunale per la disciplina 

dell'Imposta Unica Comunale IUC;      

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di gennaio alle ore undici e minuti cinque 

nella sala delle adunanza consiliari, 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 Presente 

  

1.   MUSSO arch. Franco - Sindaco        Sì 

2.   BANCHE COLIN Franco - ViceSindaco  Sì 

3.   BERTA Franco - Consigliere  Sì 

4.   BELLEZZA CAPELLA Fiorentina - Consigliere  Sì 

5.   BONINO Guido - Assessore  Sì 

6.   BERTINELLI Massimo - Consigliere  Sì 

7.   SALIMBENI Alberto - Consigliere  Sì 

8.   MARIETTA Mauro - Consigliere  Sì 

9.   GHIANO Nicola - Consigliere  Sì 

10. BERTA Andrea - Consigliere  Sì 

11. SPANDRE Alessandro - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MUSSO arch.Franco nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 

• che il c. 639 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014) ha disposto 

l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• che ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa 

sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 

704); 

• che la disciplina del nuovo tributo è dettata dai commi 639 e seguenti dell’articolo 1 e loro modifiche e 

integrazioni, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, e in particolare alle disposizioni in 

materia di tributi locali di cui all’articolo 1 commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 (comma 701), a quelle 

in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 (c. 702) e a quelle 

contenenti la disciplina dell’IMU, lasciata salva dall’istituzione della IUC (comma 703); 

Considerato che: 

• le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in modo 

autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa del tributo; 

• i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita agli stessi 

dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche e autonome norme applicative dei tributi 

comunali; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2014 è stato approvato l’apposito regolamento 

comunale disciplinante le modalità applicative nel Comune di Coassolo Torinese della IUC, in relazione a 

tutte e tre le entrate tributarie che la compongono; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2016 è stato modificato detto regolamento 

comunale disciplinante le modalità applicative nel Comune di Coassolo Torinese della IUC, in relazione a 

tutte e tre le entrate tributarie che la compongono; 

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2014 è stato deliberato l’esercizio in 

forma associata della gestione della Tariffa sui Rifiuti – TARI in capo all’Unione Montana di Comuni delle 

Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone che a sua volta ha stipulato apposita convenzione per l’affidamento 

della suddetta gestione alla Società SIA S.r.l.; 

RAVVISATA la necessità di apportare modificazioni al vigente regolamento comunale disciplinante la IUC, 

relativamente al Titolo III Disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, per adeguarlo alle nuove modalità dei 

svolgimento del servizio e per uniformarlo a un modello condiviso dai Comuni dell’Unione Montana delle 

Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone; 

VISTA la bozza di regolamento proposta dalla Società Consortile Servizi per l’Ambiente - SIA che andrà a 

sostituire, con alcune modifiche necessarie per l’inserimento, il precedente Titolo III del Regolamento 

vigente; 

ESAMINATO il regolamento modificato e integrato come sopra descritto, allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI: 

- l’art. 3, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei 

propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 
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- l’articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.e.i, che attribuisce ai Comuni la potestà 

regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 

- l'art. 53, c. 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 28/12/2001, n. 

448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali 

regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 

previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

- l’art. 1, c. 169, della L. 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che ha differito i 

termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017; 

-  

UDITO l’intervento dell’Assessore Bonino il qualle espone come sia confermata la riduzione del 20% per il 

compostaggio domestico, sia invece stata eliminata la riduzione del 10% del compostaggio di comunità e 

come sia altresì prevista la riduzione del 50% per coloro che si trovano ad una distanza superiore a 1500 m 

dai cassonetti. 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabile dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 

213/2012, sulle proposte di modifica al regolamento comunale; 

 

Dopo ampia discussione; 

 

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e 
proclamato dal Sindaco Presidente: 
 
Consiglieri presenti nr. 11 
Consiglieri votanti nr. 11 
Consiglieri favorevoli nr. 11 
Consiglieri contrari nr. 0 
Consiglieri astenuti nr. 0 
 
E pertanto all’unanimità, 
 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2) di approvare le modificazioni al regolamento comunale disciplinante l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), articolata nell’Imposta Municipale Propria (IMU), nella Tassa Rifiuti (TARI) e nel Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2014 

e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2016; 

3) di adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le 

modifiche al Regolamento Comunale sopra citato; 

4)  di dare atto che le modificazioni apportate al regolamento produrranno i loro effetti a decorrere dal 

1° gennaio 2017; 
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5) di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e 

s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della 

pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Letto, confermato e sottoscritto 

Il  Sindaco 

Firmato Digitalmente 

F.to :  MUSSO arch.Franco 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. Matteo BOSSA  

 
 
 

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

Lì, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Matteo BOSSA 

 


