
COMUNE DI CALOSSO 

Provincia di Asti 
 

 

Deliberazione  N.  2 
 

 

Verbale di deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina 

della IUC (Imposta Unica Comunale). 
 
 

 

 

L’anno  DUEMILADICIASSETTE  addì  VENTOTTO  del mese di   MARZO  alle ore   21:00 

 

nella sala al piano terra del palazzo municipale sito in via Roma n. 11, previa l’osservanza delle 

formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria. 

Eseguito l’appello all’inizio della seduta, risultano: 

 

N.                        COGNOME E NOME                        presente                     assente                      .   

 

1  UGONIA Giuseppe - Sindaco   si 

2 BIFFI Giovanni     si 

3  GRIMALDI Paolo Renato    si 

4 GARDINO Antonio Nicola    si 

5 MOISO Amedeo    si 

6 PACE Carlo  si 

7 BODRITO Giuseppe     si 

8 MARENCO Andrea  si 

9 BOSTICARDO Valter       si 

10 MORANDO Matteo     si 

                                                             ___                             ___ 

            Totali                                                                         8                                 2 
                                                                                

 

 

Partecipa all’adunanza il dott. CARRETTONE Mario, Segretario del Comune, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la precedente deliberazione n. 17 del 22 giugno 2015, con la quale si è approvato il 

“Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)”; 

 

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/08/2015 con la quale è intervenuta a 

fornire linee guida in tema di TARSU (e quindi anche di TARI) per il caso fino ad ora controverso 

dei rifiuti prodotti dai bed and breakfast; 

 

Vista la nota del 15/03/2016 con la quale l’IFEL fornisce alcune indicazioni in merito alla tariffa sui 

rifiuti da applicare alla specifica attività ricettiva dei bed & breakfast, anche alla luce della sopra 

citata sentenza della Corte di Cassazione; 

 

Considerato pertanto che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche al regolamento in 

questione al fine di recepire le sopra citate indicazioni prevedendo una sottocategoria con valori e 

coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione e alberghi che 

tenga conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi. 

 

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; 

 

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 purché 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; 

 

Visto il testo modificato del regolamento allegato alla presente deliberazione a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 



Con Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica 

Comunale)” allegata al presente atto; 

 

2. di dare atto che il Regolamento così modificato ha effetto dal 1° gennaio 2017; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione modifiche al “Regolamento per la 

disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), esclusivamente in via telematica, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua approvazione in Consiglio Comunale e comunque entro il termine 

perentorio del 14 ottobre c.a. mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

4. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Calosso. 

 

5. di dichiarare, con successiva votazione ad unanimità dei voti, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.u.e.l., stante l’urgenza di 

provvedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
                    IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   f.to G. Ugonia                                                                      f.to M. Carrettone 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Articolo 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno          

 Lì                                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                  

 

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Articolo 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva con il giorno ______________ 

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

Lì 

                                                                                      Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
Articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

I sottoscritti responsabili, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole 

relativamente alla presente deliberazione: 

 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 

 

- in ordine alla regolarità contabile della proposta, comportando spesa o diminuzione di entrata. 

 

 

     Il Responsabile del servizio interessato                        Il Responsabile del servizio finanziario 

           f.to Picone Andrea Massimo     f.to Tosa Caterina 

 

 

Il Segretario Comunale 

                                                                 f.to Carrettone Mario 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì                                                                                                                Il Segretario Comunale 


