
RIPRODUZIONE DI ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 

 

COMUNE DI MAPPANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
(seduta del 26/02/2018) 

 

N. 6 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE IMU-TARI-TASI E APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - COMPONENTE IMU-TARI-TASI.           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore 17:15 nella sala del Comune di 

Mappano, convocato dal Sindaco-Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 

presenti i signori:             

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
SERGIO CRETIER Consigliere X       

FRANCESCO AUGUSTO GRASSI Sindaco X       

PAOLA BORSELLO Consigliere X       

DAVIDE BATTAGLIA Consigliere X       

CRISTINA MAESTRELLO Consigliere X       

SARA BELLOSTA Consigliere X       

DANILO LERDA Consigliere X       

ALESSANDRO MATERA Consigliere X       

MARGHERITA PROFITI Consigliere X       

VALTER CAMPIONI Consigliere X       

FEDERICA MARCHESE Consigliere X       

ROBERTO TONINI Consigliere X       

LUIGI GENNARO Consigliere X       

 Totale Presenti: 13  

 Totale Assenti:  0 

*  Assente Giustificato 

 
 

Partecipa l’Assessore esterno TORNABENE Massimo senza diritto di voto. 

 

Assume la presidenza della seduta CRETIER Sergio- Presidente del Consiglio con l’assistenza di  Dott.ssa 

Maria Elisa SAVE  – VICE-SEGRETARIO COMUNALE. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del giorno. 



CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 6 DEL 26/02/2018 

 

AD OGGETTO:  ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE IMU-TARI-TASI E APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU-TARI-TASI.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Comunale invita a passare alla 

trattazione del successivo argomento iscritto all’ordine del giorno e chiama l’assessore al 

bilancio Davide Battaglia a relazionare in merito. 

L’Assessore al Bilancio, Davide Battaglia illustra il regolamento in oggetto e le proposte di 

emendamento e correzioni materiali  al testo a suo tempo sottoposto all’esame della 

commissione consiliare Economica, volte alla semplificazione e miglior comprensione 

delle disposizioni, che riguardano in particolare l’art.26, p.9, l’art.33 , la rinumerazione di 

alcuni articoli dopo l’art.44. 

La consigliera Federica Marchese chiede a quale comune i cittadini dovranno inoltrare la 

loro denuncia IMU nel prossimo mese di giugno. 

L’assessore Battaglia risponde che in effetti è necessario approfondire se sia conveniente 

inoltrare ai comuni cedenti, o al comune di Mappano e al rispettivo comune cedente 

oppure ancora se si dovrà inoltrare al solo comune di Mappano  che si occuperà di 

incrociare i dati con i comuni cedenti. Conclude dicendo che di fatto questa è una 

questione che dovrà essere valutata e dovrà essere oggetto di adeguata informazione 

all’utenza. 

Il consigliere Valter Campioni Valter dà lettura di due proposte di modifica al regolamento 

relativamente alla TARI ed in particolare all’art. 16, 20 e 25 tese alla definizione del tributo 

e per l’introduzione di alcune fattispecie che comportano agevolazioni e detassazioni.  

Il presidente del consiglio comunale risponde dicendo che la proposta di regolamento 

presentate in consiglio comunale è corredata del parere , tra l’altro, del revisore dei conti e 

pertanto non ritiene accoglibile la proposta in questa seduta, non potendo acquisire seduta 

stante il parere sulle modifiche che hanno anche un’incidenza di tipo economico, per cui 

quanto proposto potrebbe essere oggetto di apposita  commissione. 

L’assessore Battaglia aggiunge che bisognerebbe comunque approfondire l’incidenza per 

esempio delle modifiche proposte all’art.16 e fa rilevare che l’art.32 del regolamento 

proposto è analogo alla modifica proposta all’art.25 e che  inoltre l’art.21 dà la definizione 

della TARI anche se più sintetica rispetto a quella proposta dal consigliere Campioni. 

La consigliera Federica Marchese precisa che la locuzione che introduce le possibili 

agevolazioni/detassazioni “può essere” non obbliga a prevederle ma ne dà la possibilità.  

Il consigliere Roberto Tonini si dichiara favorevole a discutere in commissione questi punti 

e precisa che i consiglieri non hanno avuto modo di dedicare tempo per l’esame di quelli in 

discussione ed aggiunge che, a suo avviso, i regolamenti meriterebbero di essere 

predisposti in forma condivisa e partecipata.  



Lo stesso chiede spiegazioni in ordine all’art.32, c.4 relativo alla riduzione del tributo in 

caso di distanza di 500 da punto di raccolta. In particolare chiede se questo significa che si 

vuole tornare indietro sulla scelta della raccolta porta a porta 

L’assessore Battaglia dichiara che questo punto è stato lasciato perché non si sono fatte 

verifiche sull’esistenza di situazioni di questo tipo che, se esistenti vanno tutelate. 

Il consigliere Valter Campioni lamenta i pochi giorni avuti a disposizione per l’esame dei 

regolamenti e, personalmente dichiara di avere finito di darne lettura la notte scorsa ad 

un’ora alquanto inoltrata. Precisa di non avere la volontà di non approvare il regolamento, 

ma il fine che si intende perseguire è quello di avere un  regolamento ben fatto, valido 

anche per il futuro. Chiede quindi se  c’è l’impegno di convocare la commissione che  

possa esaminare nuovamente il merito del regolamento. 

Il presidente del Consiglio Comunale ringrazia per il contributo dato per il miglioramento 

del regolamento e si assume l’impegno per la riconvocazione della commissione per 

migliorarne ulteriormente il testo.  

 

Ciò premesso 

 

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Considerato che: 

•  la Legge Regionale 25/01/2013, n° 1 ha istituito il Comune di Mappano dell’ambito 

della Provincia di Torino, mediante il distacco dei Comuni di Caselle Torinese, 

Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì delle porzioni di territorio identificate 

nella delimitazione territoriale risultate dalla pianta planimetrica e dalla descrizione 

dei confini allegate alla medesima legge; 

 

•  a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi l’11 giugno u.s. sono stati eletti il 

Consiglio Comunale ed il Sindaco di questo Comune; 

 

•  il Comune di Mappano deve dotarsi di idonea regolamentazione al fine di 

disciplinare la propria l’attività dell’Ente ed adeguarsi alla vigente normativa. 

 

Atteso che:  

•  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

 

• con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013 



 

Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine 

ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a 

quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 

28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui 

all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

 

Dato atto che con comunicato del 12 febbraio 2018 il Ministero dell’Interno annuncia 

ufficialmente che è in corso di pubblicazione il decreto che stabilisce la proroga al 31 

marzo del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020; 

 

Visti 

• Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con il quale sono state emanate disposizioni in 

materia di federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta 

municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

• L’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, 

dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è 

stata introdotta in via sperimentale, l’imposta municipale propria (IMU), a partire 

dall’anno 2012, con abrogazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e della 

relativa disciplina, eccetto che per gli articoli del D.Lgs. 504/92 espressamente 

richiamati; 

• l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha 

disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei 

servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• l’art. 1 comma 703 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che stabilisce che l’istituzione 

della IUC fa salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  

• ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il Comune adotta, ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs 446/97, il Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC). Il 

tributo, introdotto dall’art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un 

“contenitore” di tre prelievi differenti: l’imposta municipale propria, alla quale 

continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per 



i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Si ritiene che il comune possa, 

in attuazione del citato comma 682, predisporre o un unico regolamento, 

contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi prima citati, oppure 

approvare tre regolamenti separati o ancora mantenere il regolamento IMU distinto 

da quello relativo ad TARI e TASI.  

• lo schema di seguito proposto è stato costruito ipotizzando un regolamento unico 

dell’imposta unica comunale, comprensivo della disciplina di IMU, TARI e TASI. Ciò 

alla luce della volontà legislativa di unificazione dei tributi comunali e dell’esigenza 

di disporre di un'unica fonte regolamentare disciplinante i principali tributi comunali. 

In ogni caso lo schema può essere utilizzato anche dagli enti che vogliono adottare 

tre regolamenti separati, avendo cura di estrapolare il titolo interessato e di inserire, 

opportunamente coordinate, le norme del titolo 5, qui rubricate come “disposizioni 

comuni”. 

• che i comuni non hanno più potere regolamentare di assimilazione all’abitazione 

principale relativamente all’unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizza come 

abitazione principale, per la quale opera una riduzione della base imponibile del 

cinquanta per cento; 

 

Esaminata la bozza allegata di regolamento per l’applicazione della IUC componente  

relativa all’imposta municipale (Imu)-(Tasi)-(Tari), che contiene  anche gli emendamenti 

apportati successivamente alla riunione della commissione consiliare Economica come 

indicati in premessa, con allegata relazione predisposta dal funzionario responsabile del 

tributo (responsabile del settore entrate); 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu-Tasi-Tari; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha  espresso parere favorevole 
ai sensi dell’art.  49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
 

- il Capo settore Affari Generali Vice Segretario Comunale,in assenza del 
responsabile finanziario, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa e per quanto riguarda la regolarità contabile; 

- l’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) delD.Lgs. 267/00, così 
come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge procedere all’approvazione del 

regolamento IUC nella componente IMU-TASI-TARI al fine di rendere l’applicazione del 

tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale,  presenti in 

questo Comune; 

 

Considerato che: 

• a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a 

decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 



Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 

del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti ; 

•  ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/11, converito in legge 214/11, a 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 

essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 

altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 

comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito 

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al 

primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 

per l'anno precedente; 

•  la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita 

sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito 

informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.; 

 

Con votazione palese, resa per alzata di mano,  che dà il seguente risultato: Presenti e 

votanti 13; Voti favorevoli 13 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 

 

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

• di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita 

dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” nella 



componente IMU-TASI-TARI, composto da n. 66 articoli che allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2018, 

vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 

2018/2020 

• di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella 

suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 

• di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento 

allegato; 

• di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa 

• di rinviare a successivo e separato provvedimento l’istituzione delle tariffe delle 

diverse componenti della I.U.C. (I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I.). 

 
Stante l’urgenza di procedere, essendo l’avvio del personale già effettuato,con separata 
votazione, unanimemente espressa in forma palese,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile.     
 
 

 



Letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to:   

 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Maria Elisa SAVE 

 

 

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

 

 Dott.ssa Maria Elisa SAVE 

 
 


