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COMUNE DI BRANDIZZO 
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O   

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 20/03/2017 
 

OGGETTO:  

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella 

Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai 
seguenti membri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco  Sì 
2. MERLO Fulio - Vice Sindaco  Sì 
3. BODONI Paolo - Assessore  Giust. 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 
6. BARBERA Alessandro - Consigliere  Sì 
7. DASSETTO Walter - Consigliere  Sì 
8. PASQUA Roberto - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. BOFFO Germana - Consigliere  Sì 
11. SASANELLI Serena - Consigliere  Sì 
12. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 
13. LA ROSA Leonardo - Consigliere  No 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana . 
 
Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
 



SETTORE Economico e Finanziario 
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 
modifiche.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 191 del 13/03/2017, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 
 

"""Premesso che: 
- il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- l’imposta unica comunale (IUC) è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che resta ferma 

l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata 

dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 
- il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che la istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 

Visti: 
- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  

2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014; 
- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  a 

partire dal 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015; 
- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  a 

partire dal 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2016; 
 

Visti i commi 53 e 54, art. 1, della Legge n. 208 del 28/12/2015 che prevedono quanto segue: 
"53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 
75 per cento»."; 
 

Visto il comma 4-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, aggiunto dall'art. 16, comma 
1, lettera c, del D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015, che prevede quanto segue: "Salvo quanto diversamente 
disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una 

denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà."; 
 
Visto il comma 19 bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 introdotto dal comma 1 

dell'art. 37 della Legge n. 221 del 28/12/2015 che prevede quanto segue "Alle utenze non domestiche 
che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non 
pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che 

effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature 
da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani."; 

 
Considerato che vi sono state modifiche legislative, a seguito delle quali bisogna aggiornare il 

regolamento IUC, ed in particolare in merito alle agevolazioni previste per le abitazioni locate a "patti 
concordati", alle modifiche del sistema sanzionatorio ed alle agevolazioni previste per le utenze non 
domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale nell’ambito delle attività agricole e 

vivaistiche; 
 
  



Visto: 
- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini 

previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; 
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto  per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 

del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 

intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del predetto termine; 

- il Decreto Legge 30/12/2016, n. 244,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016 
che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2017; 

 
Dato atto che le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) 

proposte sono state redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia quali 
risultano nell'allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), n. 7, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 

PROPONE 
 

1) di apportare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente 
riportato, al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC), approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014 e modificato con le deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015 e n. 17 del 27 aprile 2016, le seguenti modifiche: 
- aggiornare l'indice per la modifica dell'art. 11 con la dicitura "Riduzione dell'imposta municipale 

propria per gli immobili locati a canone concordato" e dell'art. 28 con la dicitura "Riduzione della 
tassa sui rifiuti per compostaggio domestico e non domestico"; 

- all'art. 11, ora denominato "Riduzione dell'imposta municipale propria per gli immobili locati a 
canone concordato", prevedere il seguente comma 1 "Per gli immobili locati a canone concordato 
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta del 25 per cento.";  

- al comma 1 dell'art. 28, ora denominato "Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio 
domestico e non domestico", alla fine del comma, aggiungere ", mentre per le utenze non 

domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze 
naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, la tariffa, 
limitatamente per la parte variabile, è ridotta del 10 per cento."; 

- all'art. 43 bis "Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili", aggiungere il seguente comma 2 "Per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è 
ridotta del 25 per cento."; 



- al comma 2 dell'art. 53 "Sanzioni ed interessi", alla fine del comma, aggiungere "In caso di 

presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la 

sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà."; 

- al comma 1 dell'articolo 59 "Entrata in vigore e norme finali" sostituire "2016" con "2017"; 
 

2) di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto 
quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica comunale (IUC), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal               

1° gennaio 2017. 
 
4) di demandare al Settore Economico e Finanziario l’invio del regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

vigente legislazione; 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

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

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e 
Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213; 
 

Udita la relazione del Sindaco alla quale si rimanda alla registrazione effettuata mediante 
l’ausilio di supporto informatico n. 2/2017; 
 

Interviene il consigliere Deluca per esprimere il proprio voto favorevole, sottolineando che 
l'aggiornamento dell'imposta unica comunale riguarda solo il recepimento di modifiche legislative 
nazionali. 
 

Con voti favorevoli unanimi (11), espressi palesemente per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente 

riportato, al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC), approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014 e modificato con le deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015 e n. 17 del 27 aprile 2016, le seguenti modifiche: 
- aggiornare l'indice per la modifica dell'art. 11 con la dicitura "Riduzione dell'imposta municipale 

propria per gli immobili locati a canone concordato" e dell'art. 28 con la dicitura "Riduzione della 
tassa sui rifiuti per compostaggio domestico e non domestico"; 

- all'art. 11, ora denominato "Riduzione dell'imposta municipale propria per gli immobili locati a 
canone concordato", prevedere il seguente comma 1 "Per gli immobili locati a canone concordato 
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta del 25 per cento.";  

- al comma 1 dell'art. 28, ora denominato "Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio 
domestico e non domestico", alla fine del comma, aggiungere ", mentre per le utenze non 
domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze 

naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, la tariffa, 
limitatamente per la parte variabile, è ridotta del 10 per cento."; 

- all'art. 43 bis "Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili", aggiungere il seguente comma 2 "Per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è 

ridotta del 25 per cento."; 

- al comma 2 dell'art. 53 "Sanzioni ed interessi", alla fine del comma, aggiungere "In caso di 

presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la 
sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà."; 



- al comma 1 dell'articolo 59 "Entrata in vigore e norme finali" sostituire "2016" con "2017"; 
 

2) di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto 
quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica comunale (IUC), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal                  

1° gennaio 2017. 
 
4) di demandare al Settore Economico e Finanziario l’invio del regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione. 

 
Successivamente, con voti favorevoli unanimi (11), espressi palesemente per alzata di mano, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

BUSCAGLIA Roberto 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

VERNEAU Dr.ssa Diana 
 

 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  
_____________ 

 

 

Proposta di deliberazione di  Consiglio Comunale N.191 del 

13/03/2017 

 

 
 
Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 14/03/2017 NADIA VARETTO 

 
 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  
_____________ 

 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.191 del 13/03/2017 

 

 
 
Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità contabile Favorevole 14/03/2017 NADIA VARETTO 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  TORINO 
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 10 DEL 20/03/2017 

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 27/03/2017 al 11/04/2017 
 
 
 
 
 
 
Brandizzo, 27/03/2017 

 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  
_____________ 

 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N.  10  DEL 20/03/2017 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/04/2017 

 
 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  TORINO 
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 10 DEL 20/03/2017 

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 27/03/2017 al 11/04/2017 numero registro 283 
 
 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 



COMUNE DI BRANDIZZO (TO)

L'organo di revisione

Parere in merito "Regolamento per la disciplina IUC - Approvazione modifiche"

- dato atto che in seguito a modifiche legislative è necessario aggiornare il regolamento
IUC

- dato atto che i regolamenti inerenti le tariffe e le aliquote (per aver effetto dall'inizio
dell'esercizio), devono essere approvate entro i termini per l'approvazione del Bilancio di
Previsione

- dato atto che in data 30/12/2016 il Ministero ha differito il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2017 al 31/03/2017

- verificato che le modifiche proposte risultano conformi alle norme vigenti

tuttociò premesso

ESPRIME

parere favorevole alla proposta inerente le modifiche da apportare al Regolamento che
disciplina l'Imposta Unica Comunale

IL REVISIONE

Brandizzo, 13/03/2017

COMUNE DI BRANDIZZO - Prot 0002975 del 13/03/2017 Tit II Cl 11 Fasc 



 COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  

_____________ 

 

  Attestato Riscontro 

  Autentica Sottoscrizione  

18/04/2017 

 

DELIBERA N. 10 DEL 20/03/2017 
 

Settore: Consiglio Comunale 

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

  

Proposta:  

Nome File Atto:       

Firmata da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

  

1° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR002-2017-00191.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 14/03/2017 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

2° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR011-2017-00191.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 14/03/2017 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

  

Delibera:  

Nome File Atto: CC-2017-

00010.PDF.P7M  

  

Firmata da: Diana Verneau  Firmata da: Roberto Buscaglia 

Il: 27/03/2017  Il: 27/03/2017 

Nato/a il:        Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T  Codice Fiscale: BSCRRT41R13B121S 



Certificato da: C=IT, O=INFOCERT 

SPA, OU=Certificatore 

Accreditato, 

SERIALNUMBER=07

945211006, 

CN=InfoCert Firma 

Qualificata 2  

Certificato da C=IT, O=INFOCERT SPA, 

OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006

, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione  Attestato di Avvenuta Pubblicazione 

Nome File Atto: PBCC-2017-

00010.PDF.P7M 

Nome File Atto: PB2CC-2017-00010.PDF.P7M 

Firmato da: Diana Verneau Firmato da: Diana Verneau 

Il: 27/03/2017 Il: 12/04/2017 

Nato/a il:       Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT 

SPA, OU=Certificatore 

Accreditato, 

SERIALNUMBER=07

945211006, 

CN=InfoCert Firma 

Qualificata 2 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, 

OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006

, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

    

Esecutività:    

Nome File Atto: ESCC-2017-00010.PDF.P7M 

Firmato da: Diana Verneau 

Il: 18/04/2017 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

    

Allegato       

Firmato da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

 


