
 

 

COMUNE DI ISOLA D’ASTI 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO I.U.C. - MODIFICA           

 
L’anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di febbraio, alle ore diciannove e minuti 

zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PACE Dott. Fabrizio - Sindaco Sì 
2. CANALELLA GIANMARCO - Consigliere Sì 
3. CAVALLERO ROBERTO - Consigliere Sì 
4. CAPRA MARCO - Consigliere Sì 
5. GIANOTTI ing. GIORGIO - Consigliere Sì 
6. GRIECO geom. MIRKO - Assessore Sì 
7. POCOROBBA GIULIA - Consigliere Sì 
8. ROSSO GIOVANNI - Assessore Sì 
9. SCARABOSIO VERONICA - Consigliere Sì 
10. TORCHIO dott. ANDREA - Consigliere Giust. 
11.             

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ZAIA dott. Daniele il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PACE Dott. Fabrizio nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014 – con i commi 

dal 639 al 705 istituisce l’Imposta Unica Comunale – I.U.C., 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 ed alla fruizione di servizi comunali;  

 

La I.U.C. è composta da:  

- I.M.U. (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;  

- TA.RI. (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- TA.S.I. (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

 

CONSIDERATO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TA.RI. (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TA.S.I. (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TA.RI. e TA.S.I.)  

VISTI, in particolare, i commi 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 692 e 703 

dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificati dal 

Decreto cd “Salva Roma” del 28/02/2014.  

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo 

o tariffa;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.07.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento dell’Imposta Unica comunale – I.U.C. nel quale viene disciplinata anche 

la TA.S.I.;  

 

VISTA le delibere del Consiglio Comunale n. 27 in data 30.07.2015, n. 48 in data 29.12.2017, n. 47 in 

data 16.10.2017 e n. 47 in data 16.10.2018 con le quali è stato modificato suddetto Regolamento; 

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte alla disciplina della I.U.C. nel corso del 2015, 

nonché da ultimo dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha stabilito l’applicabilità della 

relativa disciplina anche nel 2016, introducendo ulteriori modifiche in materia di tributi locali, 



con particolare riferimento all’estensione anche alla TA.S.I. dell’esclusione dall’imposta 

dell’abitazione principale; 

 

RILEVATO che occorre garantire l’adozione di testi che siano conformi alle normative applicabili 

nel 2016 ed assicurare un approccio più agevole per i contribuenti e per l’Ufficio Tributi nella 

determinazione delle imposte dovute al Comune, alla luce delle numerose modifiche introdotte 

dalla Legge di stabilità 2016, si ritiene necessario procedere alla ridefinizione ed 

all’aggiornamento dei regolamenti dei tributi che compongono la I.U.C.; 

 

CONSIDERATO che occorre adeguare, anche relativamente alla TA.S.I., l’importo minimo di 

riscossione portandolo da €. 12,00 ad €. 5,00, come già disposto in merito all’I.M.U. ed alla 

TA.R.I.;  

 

PRESO ATTO della necessità di apportare modifiche nella parte relativa alla TA.R.I. al fine di 

maggior chiarezza verso i contribuenti in merito alla tassazione delle superfici e relativamente 

alla parte riguardante lo smaltimento in proprio da parte delle ditte; 

 

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel 

“Portale del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 

cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 

13-bis e 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e non deve, 

pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite PEC; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal 

Responsabile del servizio a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del 

servizio Economico-Finanziario a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 

n. 267; 

UDITA una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco; 

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano nel seguente modo: 

- Consiglieri votanti: n.  9 

- Voti favorevoli: n. 6 

- Voti contrari: n. 1 - Consigliere Roberto Cavallero che motiva la propria decisione per 

l’avvenuta abolizione delle commissioni consigliari che ritiene una scelta anti democratica. 

- Astenuti: n.  2 



 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE le modifiche e gli aggiornamenti al regolamento di disciplina dell’Imposta 

unica comunale (I.U.C.) nella parte relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) ed 

alla TA.RI. che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2) DI DARE INCARICO al Responsabile del Servizio di procedere alla trasmissione telematica 

del presente atto mediante l’inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, come stabilito 

con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. 4033/2014 del 28.02.2014, 

dando atto che tale invio sostituisce a tutti gli effetti l’invio dell’atto stesso in formato 

cartaceo o mediante PEC. 

Con separata votazione favorevole espressa come sopra 

- Consiglieri votanti: n.  9 

- Voti favorevoli: n. 6 

- Voti contrari: n. 1  

- Astenuti: n.  2 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
PACE Dott. Fabrizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
ZAIA dott. Daniele 

 
 

 
 
 
 
  
 
 


