
 

 

COMUNE DI RUFFIA 

PROVINCIA DI CUNEO 

_____________ 

 
COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 3 

 
OGGETTO: 

VARIAZIONE AL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)" APPROVATO CON D.C.C. N. 
8 DEL 28.04.2016.  

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 21:00 nella solita sala delle 

adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:     
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. BOAGLIO Giampiero Presidente Sì 
2. BONDA Giovanni Battista Consigliere Sì 
3. GILETTA Rino Consigliere Sì 
4. DIOTTI Daniela Sara Consigliere Sì 
5. TESIO Massimo Consigliere Sì 
6. BERGESE Enrico Consigliere Sì 
7. SUPERTINO Federica Consigliere Giust. 
8. CASTELLANO Paola Consigliere Sì 
9. RUFFINO Cristian Consigliere Sì 
10. MONDINO Valerio Consigliere Sì 
11. GAGLIARDI Marco Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
 

Con la partecipazione e l’assistenza di BURGIO Dott. Vito Mario, Segretario Comunale. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto su indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del Sindaco; 
 
Premesso che con D.C.C. n. 08 del 28 aprile 2016 è stato approvato il “Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC” che comprende al suo interno la disciplina delle 
componenti IMU – TASI – TARI;  

 
Dato atto che occorre apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui sopra sia al Capo 1 – 
IMU, sia al Capo 2 – TASI per quanto riguarda le modifiche disposte dalla Legge 145/2018 (Legge di 
Stabilità 2019); sia al Capo 3 – TARI relativamente all’approvazione, in data odierna, del Regolamento 
dell’Albo Comunale dei Compostatori;  
 
Vista la Bozza di Regolamento per l’applicazione della IUC, modificata ed integrata, composta da n. 53 
articoli, allegata alla presente proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della 
medesima (allegato A); 
 
Atteso che l’approvazione dei Regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la disciplina inerente la IUC (commi da 639 a 714 dell’art. 1, Legge n. 147/2013); 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019); 

 
Visto l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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”;  
 
Visto il Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 27.01.2003 e successivamente integrato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.02.2018;  
 
Visto il Regolamento dell’Albo Comunale dei Compostatori, approvato da questo consesso in data 
odierna con deliberazione n. 02; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

 
Visto anche l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Atteso che tale termine con Decreto del Ministro dell’Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018, n. 292, è stato prorogato al 28 febbraio 2019, ulteriormente 
prorogato al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 02 febbraio 2019, n. 28; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del 



medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato 
dal competente Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 00 (zero), astenuti n. 00 (zero), espressi per alzata di mano 
dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il «Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC», allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, così come risulta a seguito delle 
modifiche e delle integrazioni apportate allo stesso; 

 
2) Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
3) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della Legge n. 

147/2013, sarà pubblicata nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998 nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. 

 
 

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 10 (dieci), 
contrari n. 00 (zero), astenuti n. 00 (zero), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 
10 votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile stante l’urgenza dell’adozione 
degli atti consequenziali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 134 comma 4°. 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BOAGLIO Giampiero 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.: 
 
 

PARERE UFFICIO IL RESPONSABILE 

U.F. - Regolarità tecnica Finanziario F.to: BOAGLIO Giampiero 

U.F. - Regolarità e correttezza amministrativa Finanziario F.to: BOAGLIO Giampiero 

U.F. - Regolarità Contabile Finanziario F.to: BOAGLIO Giampiero 

U.F. - Copertura finanziaria Finanziario F.to: BOAGLIO Giampiero 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Ruffia, li 24.04.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BURGIO Dott. Vito Mario 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24/04/2019 al 09/05/2019 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. Lgs 267/2000. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-mag-2019, decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
Ruffia, li ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO Dott. Vito Mario 
 


