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COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 30/03/2019 

 
OGGETTO: 

Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e sue componenti. 
Modifiche.           

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore otto e minuti 

quarantacinque nella Sala Consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i 
sottoelencati Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Sì 

2. BERARDO Irene - Consigliere Giust. 

3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere Sì 

4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco Sì 

5. SCIRETTI Marco - Consigliere Sì 

6. GIGLIOTTI Elisa - Consigliere Sì 

7. FURLINI Christian - Consigliere No 

8. MOSSETTO Alice - Consigliere Giust. 

9. AMADIO Carla - Consigliere Sì 

10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Sì 

11. FERRERO Luca - Consigliere Sì 

12. DOLFI Debora - Consigliere Sì 

13. FULGINITI Loredana - Consigliere Sì 

14. RASO Davide - Consigliere Sì 

15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere Sì 

16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere Sì 

17. CAMOLETTO Monica - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor DEVECCHI Dott. Paolo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità 
di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



Delibera C.C. N. 12 del 30/03/2019 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame del punto 
5) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e sue 
componenti. Modifiche.” 
 
 
A relazione dell’Assessore Panichelli; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO 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; 
 
VISTI l’art. 1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; l’art. 1 comma 704 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, che abroga l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, con il 
quale era stata istituita la TARES; 
 
RILEVATO CHE la legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce la IUC e raggruppa in essa entrate 
molto eterogenee tra di loro, sia sotto il profilo della loro natura, che sotto il profilo del soggetto 
passivo oltreché la diversa quantificazione delle singole componenti IUC; il presupposto impositivo 
delle componenti IUC TASI ed IMU, è diverso tra loro, anche se la base imponibile è quella 
prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 il quale ha apportato modifiche riguardanti 
l’IMU: i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che 
risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, 
beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti 
familiari partecipano direttamente (art. 1 comma 705); la riduzione del 50% della base imponibile 
dell’IMU e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta 
entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del 
comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori (art. 1 comma 1092); 
introduzione del premio incentivante prevedendo che una percentuale del maggior gettito accertato 
e riscosso relativo agli accertamenti IMU venga destinato al potenziamento delle risorse 
strumentali degli uffici preposti e al trattamento accessorio del personale dipendente (art. 1 comma 
1091). 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 disciplinante la podestà 
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1 comma 702 della 
Legge 147/2013 all’Imposta Unica Comunale (IUC), il quale stabilisce che il Comune deve 
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti; i regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo; 
 
VISTO il regolamento IUC nelle sue componenti approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 17 del 23 aprile 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66  del 
29.12.2016 e n. 59 del 27.11.2017; 



 
RITENUTO di apportare modifiche al suddetto regolamento in tutte le sue componenti al fine di 
adeguarlo alla normativa attualmente in vigore ed inoltre prevedere nuove riduzioni per la 
componente TARI come di seguito riassunto nelle parti più significative: 
 
 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA GENERALE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE – IUC 

 Art. 18 introduzione premio incentivante 
 Art. 19 Entrata in vigore 

 
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 

 Art. 3 comma c ampliare le agevolazioni dei coltivatori diretti anche ai familiari coadiuvanti 
 Art. 6 comma 7 in caso di morte del comodatario la riduzione del 50% dell’imposta si 

applica anche al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori 
 Art. 9 lettera I esentare dal versamento dell’imposta i terreni agricoli posseduti dai familiari 

coadiuvanti del coltivatore diretto 
 Art. 17 Entrata in vigore 

 
REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI 

 Art. 12 Entrata in vigore 
 
REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFUITI – TARI 

 Articolo 14 comma 12 aggiunte alcune precisazioni in ordine alla riduzione per la raccolta 
differenziata di imballaggi in plastica per uso domestico denominata “MRPACK”; 

 Art. 25 Entrata in vigore 
 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  
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 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. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 
 
ESAMINATO il REGOLAMENTO IUC composto da 21 (ventuno) articoli; e le sue componenti: 

 REGOLAMENTO dell’Imposta Municipale Propria – IMU, componente dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C., composto da 18 (diciotto) articoli; 

 REGOLAMENTO della Tassa Rifiuti – TARI, componente dell’Imposta Unica Comunale 
I.U.C., composto da 25 (venticinque) articoli e 4 (quattro) allegati; 

 REGOLAMENTO del Tributo per i servizi indivisibili – TASI, componente dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C., composto da 13 (tredici) articoli; 

per la disciplina dell’Imposta unica Comunale, definiti come un unico corpo regolamentare, pure se 
materialmente scorporato in quattro parti; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il regolamento I.U.C. come descritto nel 
precedente capoverso e come si evince dall’allegato “A”, contenente le modifiche/integrazioni 
evidenziate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto inoltre il testo coordinato del regolamento I.U.C., allegato “B” che forma anch’esso parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 



PRESO atto  
Che le modifiche al corpo regolamentare, allegato integrante della presente deliberazione, oggetto 
di proposta al Consiglio Comunale, avranno effetto dal 1° gennaio 2019; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 
d) del D.L. 174/2012 allegato alla presente 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, (T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Presenti:  n. 14 
Astenuti  n.   5 (Raso, Fulginiti, Camoletto, Pastero, Bigliotto)  
Votanti   n.   9 

 

Con n.ro 9 voti favorevoli e n. 0 voti contrari espressi mediante votazione palese per alzata di 
mano e controprova; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato; 
 

2) Di approvare le modifiche al corpo regolamentare I.U.C. costituito da:  
 REGOLAMENTO IUC composto da 21 (ventuno) articoli; 
 REGOLAMENTO dell’Imposta Municipale Propria – IMU, componente dell’Imposta 

Unica Comunale I.U.C., composto da 18 (diciotto) articoli; 
 REGOLAMENTO della Tassa Rifiuti – TARI, componente dell’Imposta Unica Comunale 

I.U.C., composto da 25 (venticinque) articoli e 4 (quattro) allegati; 
 REGOLAMENTO del Tributo per i servizi indivisibili – TASI, componente dell’Imposta 

Unica Comunale I.U.C., composto da 13 (tredici) articoli 
evidenziate nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
3) di approvare, conseguentemente, il testo coordinato del suddetto regolamento, denominato 

“Allegato B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione e copia del corpo regolamentare approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

 
5) Di trasmettere al Consorzio di Bacino 16, attuale gestore della tassa rifiuti TARI, la presente 

deliberazione; 
 
6) Di pubblicare la presente deliberazione e il corpo regolamentare con essa approvato sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
 
 
 



Successivamente il Consiglio Comunale 
 

PRESENTI E VOTANTI: N. 14 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano e 
controprova dai 14 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

 
 
 

 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

RICHIARDI Ing. Giuseppe 
 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

                 DEVECCHI Dott. Paolo 
 
 
 

  
 



 


