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Città Metropolitana di Torino 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 20/12/2016 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
_______________________________________________________________________________________

_______ 
 
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Approvazione 
modifiche.  
 
_______________________________________________________________________________________

________ 
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali:  
 
All’appello, per il presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
ROLANDO PERINO Piero Presidente Sì 
BOLDINI Alessandro Vice Sindaco Sì 
BERTA Elena Consigliere Sì 
PERINO Antonio Consigliere Sì 
RUVINETTI Giorgia Consigliere Sì 
CHIALDA Bruna Caterina Consigliere Sì 
PERONA Luca Consigliere Sì 
REGIS Cristian Consigliere Sì 
PIANASSO Cesare Consigliere Sì 
PIANASSO Mauro Consigliere Sì 
PERONA Manuela Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 0 
   

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. DEL SORDO Dott.ssa Gaetana. 
 
Il Sindaco Presidente ROLANDO PERINO Piero, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, 
invitando i Convenuti a trattare e discutere l’argomento posto all’ordine del giorno. 



DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE  N. 32 DEL 20/12/2016 
 

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Approvazione 
modifiche.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente; 

• Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

• 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 1 gennaio 2014); 

• Considerato che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC è 

stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2015 e modificato con D.C. n. 

5 del 27/04/2016; 

• Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita: 

1. “Art. 7 – Regolamenti – Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la 

Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione 

e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli organi 

e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”; 

• Preso atto che negli ultimi anni il Piano finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è stato 

approvato dal Consorzio Canavesano ambiente tardivamente, rendendo necessario da parte del Comune 

richiedere acconti determinati in termini percentuali sull’importo TARI dovuto per l’anno precedente, al 

fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio dell’Ente;  

• Visto che ad oggi non risulta pervenuto alcun piano finanziario da parte del CCA e che, anche a fronte di 

ciò, risulta opportuno prevedere in sede regolamentare il numero di rate e le relative scadenze, e lasciare 

alla Giunta la facoltà, ove se ne verificasse l’esigenza per ragioni finanziarie ed organizzative, di modificare 

le scadenze ed il numero di rate; 

• Considerato pertanto opportuno modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione 

dell'Imposta Unica Comunale - IUC, come segue: 

a) Il comma 3 dell’art.48 è sostituito dal seguente: 

“3. Il versamento della TARI è effettuato in numero tre rate, con scadenza entro l’ultimo giorno dei 

mesi di aprile, luglio e ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 

seconda rata (31 luglio). La Giunta, per ragioni finanziarie ed organizzative, può modificare le scadenze 

ed il numero di rate con propria deliberazione da pubblicare sul sito web del Comune.” 

b) Il comma 4 dell’art. 48 è soppresso;   

• Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.; 

• Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.; 

• Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto; 



• 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;  

• Rilevato che tutte le disposizioni previste in altri Regolamenti comunali vigenti che eventualmente vanno 

in contrasto con il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale allegato al presente atto si 

intendono implicitamente abrogate; 

• Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti CERUTTI Dr. Francesco ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

• Udito l’intervento del Consigliere PIANASSO Cesare il quale osserva che la modifica del regolamento 

IUC proposta potrebbe comportare uno svilimento dei poteri del Consiglio Comunale, e la risposta del 

Sindaco, il quale fa rilevare che la modifica regolamentare proposta prevede in capo alla Giunta Comunale 

una facoltà limitata ai casi di effettiva necessità, per ragioni di bilancio, di intervenire sul numero e le 

scadenze delle rate TARI stabilite dal Consiglio in sede regolamentare; 

• Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e 

dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del  D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 

approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013, entrambi allegati al presente atto; 

 

La votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

Presenti: 11; Astenuti: n. 3 (PIANASSO Cesare, PIANASSO Mauro e PERONA Manuela)  

Votanti: 8   Voti favorevoli: 8 Voti contrari: 0  

Visto l’esito della votazione, 

DELIBERA 

1 di apportare, approvandole, per le motivazioni in narrativa esposte, le seguenti modifiche al vigente 

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC: 

a) Il comma 3 dell’art.48 è sostituito dal seguente: 

“3. Il versamento della TARI è effettuato in numero tre rate, con scadenza entro l’ultimo giorno dei mesi di 

aprile, luglio e ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata 

(31 luglio). La Giunta, per ragioni finanziarie ed organizzative, può modificare le scadenze ed il numero 

di rate con propria deliberazione da pubblicare sul sito web del Comune.” 



b) Il comma 4 dell’art. 48 è soppresso;  

2 di approvare il testo coordinato del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 

– IUC contenente le modifiche apportate, composto da n. 48 articoli, dando atto che il predetto testo 

coordinato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3 di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2017;  

2. di dare, altresì, atto che tutte le disposizioni previste in altri Regolamenti comunali vigenti che 

eventualmente vanno in contrasto con il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

allegato al presente atto si intendono implicitamente abrogate; 

3. di trasmettere la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell’art. 13, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201.  

 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  ROLANDO PERINO Piero 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 09/01/2017, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 

69. 

 

Prascorsano, li 09/01/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to  BUFFO Roberta 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Prascorsano senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18.08.2000, n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Prascorsano, li 09/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 BUFFO Roberta 
 
 


