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COMUNE DI USSEAUX  
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2019 
 
 
 
 
OGGETTO:  
 
 

 
 
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC).           
 
 

 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i 

Signori: 

 
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FERRETTI Arch. Andrea PRESIDENTE Sì 
BLANC Franco CONSIGLIERE Sì 
BRUNET Enrico CONSIGLIERE Giust. 
PAUTASSO Pierluigi CONSIGLIERE Sì 
SEVERINI Deborah CONSIGLIERE Giust. 
RONCHAIL Livio CONSIGLIERE Sì 
SALLEN Lidia VICE SINDACO Sì 
BONNET Deborah CONSIGLIERE Sì 
CANALIS Tiziana Rosina CONSIGLIERE Giust. 
CROSETTO Germano CONSIGLIERE Sì 
CHALLIER Debora CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 8 
 Totale Assenti: 3 

 
 
Assume la presidenza il Sindaco FERRETTI Arch. Andrea. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC).           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTI : 
• l’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
• l’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 07.04.2014, avente per oggetto: 
“Approvazione del Regolamento comunale concernente l'Imposta Unica Comunale (IUC) e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il comma 660 della legge Legge 147/2013 (legge di stabilita' 2014) secondo il 
quale “Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del 
comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 
che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo 
caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' 
generale del comune stesso”; 
 
CONSIDERATO  pertanto che occorre prevedere a modificare l’art. 34 del Regolamento Comunale 
Iuc aggiungendo tra le agevolazioni anche il comma “La tariffa (fissa e variabile) variabile è ridotta 
del 40% per  utenze non domestiche di Località Pian dell’Alpe” in quanto il punto di raccolta più 
prossimo dista a Km 3,90 in Borgata Balboutet; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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;   
 
ACQUISITO  il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 
lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000, 
 
VISTI :  
• lo Statuto comunale 
• il D.Lgs. 267/2000 
 
ATTESO che, sulla proposta della seguente deliberazione, ha espresso parere favorevole il 
Revisore dei Conti d.ssa Anna Luisa Dallera prot. n. 421 del 27.02.2019; 
 
ATTESO che, sulla proposta della seguente deliberazione, ha espresso parere favorevole il 
responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile (art. 49 c. 
1 del T.U. 267/2000); 
 
 



CON VOTI FAVOREVOLI 6, CONTRARI 0, ASTENUTI 2 (BONN ET DEBORAH E 
CHALLIER DEBORA)  resi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

 
− RICHIAMATO  tutto quanto esposto in parte narrativa, di apportare al regolamento 

comunale sull’Imposta Unica Comunale (IUC) le seguenti modificazioni: 

l’art. 34 del Regolamento Comunale Iuc aggiungendo tra le agevolazioni anche il comma 
“La tariffa (fissa e variabile) è ridotta del 40% per  utenze non domestiche di Località Pian 
dell’Alpe” in quanto il punto di raccolta più prossimo dista a Km 3,90 in Borgata Balboutet; 

 
− DI DARE ATTO CHE , a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire 

l’agevole lettura da parte dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del 
Regolamento IUC che ne forma parte integrale e sostanziale. 

 
− DI DARE ATTO CHE  le modifiche di cui al precedente punto 1 entrano in vigore il 1° 

gennaio 2019; 

 
− DI DARE ATTO CHE  la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per 

l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: FERRETTI Arch. Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: JOANNAS Dr. Diego 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 25/04/2019. 

 

 

Usseaux, li 25/04/2019 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
JOANNAS Dr. Diego  

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Usseaux, li 25/04/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

JOANNAS Dr. Diego 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 
      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

      in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Usseaux, li _________________________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
JOANNAS Dr. Diego 

 
 
 

 
 


