
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.12 
OGGETTO: 

Regolamento per la disciplina della IUC - imposta unica comunale - modifiche ed 

integrazioni.           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Consigliere Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Giust. 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  16 

Totale Assenti:  1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

Regolamento per la disciplina della IUC - imposta unica comunale - modifiche ed 

integrazioni. 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 

(Legge di Stabilità 2014), così come modificato ed integrato dall’art. 2, comma 1, Legge n. 

68/2014, dalla Legge n. 89/2014 e dall’art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di 

Stabilità 2016), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 

2014, 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.  

 

DATO ATTO CHE 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. 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 5/06/2014; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208- Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). 

 

VISTA la Legge 145 del 30/12/2018– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di Bilancio), con la quale viene 

sospeso per l’anno 2019 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunale e regionali, 

già in vigore nel 2016, 2017 e 2018; 

 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2019 degli 

enti locali, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267, è stabilito al 31 dicembre di ciascun anno ma è stato 

prorogato al 31 marzo 2019; 

 

VISTI: 

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

enti locali in materia di entrate; 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le 
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aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento; 
 

PRESO ATTO degli interventi della Corte dei Conti, del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e della VI Commissione permanente finanze della Camera dei Deputati secondo i quali, nel 

caso in cui il bilancio dell’ente sia stato approvato, ma non è ancora scaduto il relativo termine di 

legge è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi e i relativi regolamenti; 

 

DATO ATTO di dover apportare alcune modifiche sostanziali al vigente Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, per piccole modifiche di 

adeguamento normativo evidenziate in corsivo rosso e cancellando le parti barrate; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti – prot. 3854 del 20/3/2019;  

 

VISTO, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, i pareri espressi in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti 

organizzativi vigenti; 

 

 

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi del comma 683 dell’articolo 1 della 

legge n. 147 del 2013; 

 

Si propone affinché il Consiglio Comunale  

 

 

DELIBERI 

 

 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 DI MODIFICARE ed integrare, a tutti gli effetti di legge e con decorrenza dall’anno di 

imposta 2019, l’allegato Regolamento comunale per la disciplina della IUC cancellando le parti 

barrate ed inserendo quanto indicato in corsivo rosso; 

 

 DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario l’invio del Regolamento 

modificato, esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita 

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

all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360; 
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 DI DARE ATTO che 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; 

 

 DI DARE ATTO che la presente modifica ha effetto a partire dal  1° gennaio 2019. 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la illustrazione  da parte del Consigliere-  Vice Sindaco Roberto Ghio; 

Udito l’intervento del Sindaco Dott. Ugo Baldi;  

Ascoltato l’intervento  del Consigliere Mauro Sensi; 

 

In seguito, al termine dei precedenti interventi, entra nella Sala Consiliare e prende posto il 

Consigliere Paolo Romano, dopo di che , si prende atto che il numenro dei consiglieri presenti è di 

sedici. 

 
Ascoltata la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere-  Vice Sindaco Roberto Ghio che 

afferma di considerare questo provvedimento al fine di facilitare la vita ai cittadini;  

 

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti; 

 

Acquisiti: 

 

- in data 20/3/2019 il parere della Commissione competente  per i Servizi di Direzione  e di 

Staff , ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

- richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

- Presenti: 16 

- Assenti:    1 (Aiassa) 

- Votanti: 16 

- Astenuti: 5 (Sensi, Zaccaria, D’Angelo, Salerno, Arnaudo) 

- Contrari:  0 

- Favorevoli: 11 

 

Constatato l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 
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Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

 

- Presenti: 16 

- Assenti: 1 (Aiassa) 

- Votanti: 16 

- Astenuti: 5 (Sensi, Zaccaria, D’Angelo, Salerno, Arnaudo) 

- Contrari: 0 

- Favorevoli: 11 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


