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 VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

OGGETTO:  Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Imposta 
Unica Comunale (IUC)           

 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
ORDINARIA di Prima convocazione.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. RESTAGNO Ambrogio Claudio SINDACO SÌ 
2. ABATE Luciano VICE SINDACO SÌ 
3. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 
4. SABENA Roberto CONSIGLIERE SÌ 
5. CERATO Fabio CONSIGLIERE SÌ 
6. AMPARORE Daniela CONSIGLIERE GIUST. 
7. ALLEGRA Valentina CONSIGLIERE SÌ 
8. PAIROTTO Cristina CONSIGLIERE SÌ 
9. TOSELLI Daniela CONSIGLIERE SÌ 
10. MONTU' Stefano CONSIGLIERE SÌ 
11. GRELLA Matteo CONSIGLIERE SÌ 
12. NICOLINO Enrica CONSIGLIERE GIUST. 
13.                   

Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  2 

 
Con l’intervento e l’opera della Dott. Ezio CAFFER, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV T.U. 
n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/08/2000 n. 
267.Il signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 

N.6 



Deliberazione C.C. n. 6 del 22/03/2018 
Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relaziona l’Assessore Fabio Cerato, 
 
PREMESSO che con il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.: 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 - comma 703 l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 20/03/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che comprende 
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI; 
 
RITENUTO necessario apportare alcuni correttivi al regolamento al fine di renderlo più esaustivo e 
completo e quindi più funzionale alla gestione e applicazione della I.U.C.; 
 
ESAMINATE le proposte di modifica e/o integrazione del testo di regolamento che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso; 
 
APPURATO che le predette modificazioni regolamentari si rendono necessarie al fine di 
salvaguardare ed agevolare l’operato dei contribuenti e garantire agli stessi la piena applicabilità dei 
tributi in oggetto; 
   
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto; 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano 
 
 
 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le modifiche da apportare al Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e 
sostanziale; 
 
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018; 
 
3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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. 
 
4. Di inserire la deliberazione di approvazione ed il relativo regolamento IUC telematicamente, 
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. L’efficacia del regolamento e della relativa deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico entro i termini previsti dall’articolo 13 bis, 
del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. Gli effetti dei predetti atti 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
 
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, per l’urgenza di provvedere, non appena pubblicato il 
presente atto, a darne attuazione, con votazione unanime e favorevole nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – IV 
comma D. Lgs. n. 267/2000 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 ( Dott. Ezio CAFFER ) 
 
 

 

 
 

 
 
  

 


