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COPIA ALBO 

 

 

Comune di Vialfrè 

Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

 

Verbale di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  Nr.6 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)           

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE - addì VENTISEI del  Mese di MARZO,  alle ore venti e minuti trenta - 

nella  Sala  Adunanze Consiliari,  convocato per   iniziativa  del Sindaco  con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di  Prima  convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNO GIOVANNI MAURIZIO - Vice Sindaco Sì 

3. PUTTO LARA - Assessore Sì 

4. BERNO SIMONETTA - Consigliere Sì 

5. BONATTO ANTONIETTA - Consigliere Sì 

6. NOMELLI MAURO - Consigliere Sì 

7. BARATONO ELIO - Consigliere Sì 

8. DIGHERA SARA - Consigliere Sì 

9. CHIRI FLAVIO - Consigliere Sì 

10. DAMASIO MARIO - Consigliere No 

11. GROPPO GIORGIO - Consigliere No 
  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 

Assume la presidenza il  Sig.  GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. PIETRO  –    SINDACO . 

Assiste alla seduta il  Sig.    FASCIO DR. LUCA – SEGRETARIO COMUNALE . 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)           

 

 

Sulla proposta della presente deliberazione  si esprime  parere favorevole, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., in  ordine: 

 

X)   alla  regolarità tecnica. 

 

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             FASCIO DR. LUCA 

 

b)  alla regolarità contabile. 

  

X) il presente atto non produce riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e 

sul patrimonio per cui non si esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria. 

 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO 
 
  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto e richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Municipale – I.U.C., approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 20 del 09/09/2014; 

 

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sua revisione di alcuni suoi articoli, al fine di 

correggere alcuni refusi redazionali, di aggiornarlo alle modifiche legislative intervenute nel 

frattempo e, infine, di renderlo maggiormente funzionale alle esigenze del Comune; 

 

Ritenuto di apportare le seguenti modificazioni agli articoli di seguito elencati: 

 

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TARI 

Art. 10 bis “Utenze domestiche – Tariffe”: 

il comma 5 è integralmente sostituito nel seguente modo: “Per le utenze domestiche occupate 

o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, 

ovvero intestate a residenti nel Comune di Vialfrè e non utilizzate per la residenza anagrafica 

ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai 

componenti del nucleo familiare come da denuncia dell’occupante. In mancanza si considera 

il numero medio di componenti il nucleo familiare (n. 2). Resta ferma la possibilità per il 

Comune di applicare in sede di accertamento il dato emergente dalle risultanze anagrafiche di 

Comune di residenza”; 
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TITOLO III - “DISCIPLINA DELLA TASI”   

Art. 23 “Presupposto del Tributo”: 

il comma 1 è integralmente sostituito nel seguente modo: “Il presupposto impositivo della 

TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

 

il comma 3 è modificato nel seguente modo, eliminando le parti barrate: “La TASI non si 

applica ai terreni agricoli. ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvopastorale, a 

fronte della loro esenzione anche dall’IMU, compresi nella parte di territorio comunale 

classificato come “collina depressa” e cioè a quelli ubicati nei fogli di mappa dall’1 al 15, 18, 

19, 22 e 23”; 

 

Considerato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamati: 

- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare 

degli enti locali in materia tributaria; 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall’anno 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del quale: “E’ 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 

52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 

presente provvedimento” (tra i quali veniva introdotta per la prima volta l’IMU); 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201 (così come convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 22/12/2011, n. 214), ai sensi del quale, 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; 

 

Dato atto che, in base a quanto disposto dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-12-06;201_art13-com2
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Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio 2019 è stata differito al 31/03/2019 e che, 

pertanto, l’efficacia delle modifiche apportate avrà decorrenza dal 01/01/2019; 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti reso sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti i prescritti pareri contabile e tecnico favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi 

interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale con votazione unanime e favorevole, che sortisce dalla 

votazione resa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modificazioni agli articoli di 

seguito elencati: 

 

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TARI 

Art. 10 bis “Utenze domestiche – Tariffe”: 

il comma 5 è integralmente sostituito nel seguente modo: “Per le utenze domestiche occupate o a 

disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, ovvero 

intestate a residenti nel Comune di Vialfrè e non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a 

disposizione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo 

familiare come da denuncia dell’occupante. In mancanza si considera il numero medio di 

componenti il nucleo familiare (n. 2). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare in sede 

di accertamento il dato emergente dalle risultanze anagrafiche di Comune di residenza”; 

 

TITOLO III - “DISCIPLINA DELLA TASI”   

Art. 23 “Presupposto del Tributo”: 

il comma 1 è integralmente sostituito nel seguente modo: “Il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni 

caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9”; 

il comma 3 è modificato nel seguente modo, eliminando le parti barrate: “La TASI non si applica ai 

terreni agricoli. ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvopastorale, a fronte della loro 

esenzione anche dall’IMU, compresi nella parte di territorio comunale classificato come “collina 

depressa” e cioè a quelli ubicati nei fogli di mappa dall’1 al 15, 18, 19, 22 e 23”; 

 

Di mantenere invariata ogni altra parte del Regolamento già approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 20 del 09/09/2014; 

 

Di dare atto che le variazioni approvate in questa sede hanno effetto dal 01/01/2019; 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-12-06;201_art13-com2
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Di trasmettere copia della presente deliberazione ad avvenuta esecutività al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201. 

 

E con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi di rito, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA ALTRESI’ 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. 

PIETRO 

F.to FASCIO DR. LUCA 

  

 

 

 

 

 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) 

N.       122        Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 15.04.2019  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 15.04.2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to      FASCIO DR. LUCA 

  
COPIA CONFORME 

ALL’ORIGINALE 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134- 4° comma del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) 

Si certifica che la suestesa deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del D.L. 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

Lì 26.03.2019 

In carta libera ad uso 

Amministrativo. 

Vialfrè li  15.04.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to      FASCIO DR. LUCA 

FASCIO DR. LUCA  

 


