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COMUNE DI LOMBRIASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA IMU E TASI.           

 
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

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

Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

SIBONA ANTONIO SINDACO Sì 

VARRONE GIANFRANCO VICE SINDACO Sì 

RONCO DANIELE CONSIGLIERE Sì 

MINA DORIANO CONSIGLIERE Giust. 

PEDERZANI ANDREA CONSIGLIERE Giust. 

DEFASSI ROBERTA CONSIGLIERE Sì 

REBURDO FABRIZIO CONSIGLIERE Sì 

PAGLIETTA STEFANIA CONSIGLIERE Sì 

OTTAVIANO ANNA MARIA ELETTA CONSIGLIERE No 

FERRERO MAURO CONSIGLIERE No 

MARRA ALESSANDRO CONSIGLIERE Giust. 

   

 Totale Presenti: 6 

 Totale Assenti: 5 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BURGIO Vito Mario, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SIBONA ANTONIO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

Ø l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Dato atto che : 

- il Consiglio Comunale di Lombriasco con deliberazione n. 6 in data 29.04.2016 aveva adottato 

la deliberazione “IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. MODIFICA AL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IMU E TASI.” in modifica del precedente 

regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) approvato con 

deliberazione n. 13 in data 17/4/2014 scorporando la componente TARI perché di competenza 

dell’Unione di Comuni Terre dai Mille Colori; 

- nelle premesse del nuovo regolamento per le componenti IMU e TASI veniva indicato: 
“L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, 

si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC, di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone di: 

1. IMU: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili; 

2. TASI: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

3. TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore. Per detta tassa si fa rinvio al regolamento dell'Unione di Comuni “Terre dai 

mille colori”, con sede in Casalgrasso a cui questo Comune aderisce ed a cui compete la competenza 

della funzione f) “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 

dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” di cui all’art. 14 comma 27 del d.l. 78/2010. 

L’Unione di Comuni “Terre dai mille colori” (di seguito Unione) costituisce lo strumento attraverso il 

quale il Comune di Lombriasco assicura unicità e semplificazione delle procedure riguardanti i 

pagamenti dei tributi comunali, anche attraverso la progressiva unificazione e semplificazione dei 

procedimenti a favore dei cittadini/contribuenti. In tal senso relativamente alla materia tributi, tasse e 

imposte l’Unione svolge per il Comune di Lombriasco i seguenti compiti: 

a) tenuta della banca dati fiscale; 

b) gestione e riscossione delle entrate fiscali comunali; 

c) gestione delle entrate fiscali in forma unificata; 

d) gestione degli interpelli e del contenzioso tributario nonché degli adempimenti fiscali.”; 

 

- Il Comune di Casalgrasso con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 4.7.2017 ha stabilito 

di recedere dall’Unione Terre dai Mille Colori con effetti dal 1.1.2018; il Comune di Osasio 

con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 20.07.2017 ha stabilito di recedere dall’Unione 

Terre dai Mille Colori con effetti dal 1.1.2018; il Comune di Lombriasco con delibera del 

Consiglio Comunale n.35 del 25/7/2017 ha preso atto delle succitate deliberazioni di recesso;  

- l’Unione Terre dai Mille Colori con deliberazione del Consiglio n. 34 del 27/ 7/2017 ha preso 

atto dello scioglimento dell’Unione per intervenuto recesso da parte di più di metà dei Comuni 

aderenti, ai sensi dell’art. 22 c.2 dello Statuto, con decorrenza 01.01.2018;  

- al fine di aggiornare il regolamento in funzione del rientro delle funzioni precedentemente 

trasferite all’Unione di Comuni Terre dai Mille Colori si intende provvedere alla modifica del 

suddetto regolamento per la disciplina dell’IMU e della TASI modificando e sostituendo 

all’interno dello stesso quanto relativo l’Unione Terre Mille Colori con il Comune di 

Lombriasco – come da allegato;   
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Rilevato che il Consiglio Comunale di Lombriasco con deliberazione n. 16 in data 23.07.2018 ha 

approvato la deliberazione “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.” di approvazione del Regolamento TARI con 

decorrenza 01.01.2019 al fine di adeguarlo al rientro delle relative funzioni in capo al Comune di 

Lombriasco da parte dell’Unione Terre Mille Colori e ritenuto approvare il Regolamento allegato per 

le stesse motivazioni; 

 

Visto l’allegato schema di regolamento; 

 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi di regolarità tecnica e contabile dai competenti responsabili 

del servizio ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria verbale n. 17 del 

15.11.2018, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

conv. in legge n. 213/2012; 

 

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

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 

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

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che pertanto il presente regolamento entrerà in 

vigore dal 01.01.2019;  

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n.214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo statuto comunale; 

 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Proceduto a votazione in forma palese con il seguente esito accertato dal Sindaco Presidente: 

- presenti n. 6 

- votanti n. 6 

- astenuti n. == 

- voti favorevoli n. 6 

- voti contrari n. 0 

 

 

DELIBERA 
 

Di approvare, per quanto in premessa esposto e che si intende qui integralmente riportato, il 

Regolamento per la disciplina della imposta comunale unica (IUC) nelle sue componenti IMU e TASI, 

adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 29 

articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 

Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1.1.2019, ai sensi del combinato disposto di cui 

all’articolo 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000. 

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

Di pubblicare il presente regolamento: 

w sul sito internet del Comune,  

w all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza, il Consiglio Comunale, proceduto a separata votazione in forma 

palese riportante il seguente esito: --- 

- presenti n. 6 

- votanti n. 6 

- astenuti n. == 

- voti favorevoli n. 6 

- voti contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. n. 267/2000. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: SIBONA ANTONIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO Vito Mario 

 

 

 

 

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnico  - 

amministrativo 

Favorevole 12/11/2018 F.to:BURGIO Vito Mario 

Regolarità contabile Favorevole 12/11/2018 F.to:CASALE Valeria 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/11/2018. 

 

 

Lombriasco, li 28/11/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BURGIO Vito Mario 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lombriasco, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURGIO Vito Mario 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL 20-nov-2018 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BURGIO Vito Mario 

 

 










