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COMUNE DI BARONE CANAVESE 

Città Metropolitana di Torino 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 24/09/2020 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICAZIONI.           
 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre alle ore diciotto 
e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 
Sono presenti i Signori:  
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BERTINATO ALESSIO - Sindaco Sì 
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere Sì 
FROLA FERRUCCIO - Consigliere No 
VIGLIOCCO MATTIA - Consigliere Sì 
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere Sì 
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Consigliere Sì 
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere Sì 
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere Sì 
GRIBALDO BRUNA - Consigliere No 
ROSA DANIELE - Consigliere Sì 
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Ezio IVALDI. 
Il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza 
e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



Delibera C.C. n. 18 del 24/09/2020 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICAZIONI.           
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del Consiglio Comunale svolta con alcuni componenti collegati in 
videoconferenza con sistema “WhatsApp”  (Consiglieri VIGLIOCCO Giovanni, 
VIGLIOCCO Ezio e VIGLIOCCO Mattia) ed tutti gli altri consiglieri presenti alla 
seduta di persona, assiste alla seduta il Segretario Comunale presente di 
persona,  il tutto nel pieno rispetto delle disposizione di cui al Decreto  del 
Sindaco n.ro 4 del 16/04/2020 avente ad oggetto “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN 

MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE 
DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER 

FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19»: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA” 
 

Vista la deliberazione Consiliare n.ro 17 del 8.4.2014, modificata ed integrata 

con deliberazione Consiliare n. 6 del 26.2.2018 con la quale veniva approvato 

il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Vista la deliberazione Consiliare n.ro 5 del 04.06.2020 con la quale veniva 

abrogato contestualmente il Titolo 2  (Disciplina dell’imposta municipale 

propria – IMU) – dall’ art. 5 all’art. 18  ed il Titolo 4 (Disciplina del tributo 

comunale per i servizi indispensabili – TASI) dall’art. 44 all’art. 54 – del citato 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 

con CC 17/2014, disapplicando contestualmente tutte le disposizioni lì 

contenute ed incompatibili con le nuove disposizioni IMU di cui al 

regolamento approvato con la presente; 

Visto che le restanti disposizioni contenute nel citato Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con CC 17/2014, 

sono rimaste applicabili, per quanto compatibili, limitatamente alla tassa rifiuti 

TARI; 

Visto che si rende necessario sostituire il 3° capoverso dell’art. 43 che così 

recita: 

“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate 

semestrali, scadenti il giorno 16 del mese di Aprile e il 16 Ottobre, o in unica 

soluzione entro il mese di Aprile di ciascun anno”, con il seguente: 

“Il pagamento degli importi dovuti sarà stabilito  con atto Consiliare con la 

deliberazione di approvazione delle tariffe” 



ATTESO che l’approvazione e/o la modifica dei regolamenti rientra nella 

competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

RITENUTO pertanto di sostituire l’art. 43 al 3° capoverso come di seguito: 

“Il pagamento degli importi dovuti sarà stabilito con atto Consiliare con la 

deliberazione di approvazione delle Tariffe”; 

 

ACQUISITO,  ai  sensi  dell’art.239,  comma  1,  lettera  b,  del  Decreto  

Legislativo  n.267/2000,  come modificato  dall’art.3  comma  2-bis  del  D.L.  

174/2012,  il  parere  dell’organo  di revisione  economico- finanziaria; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso  dal Segretario 

Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 

267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del 

servizio, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del 

D.Lgs. 267/00; 

 
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti di cui al nostro prot.n. 2702 del 

19/9/2020_Parere  n.ro 15;   

Il Sindaco BERTINATO Alessio ed i Consiglieri BOGETTI Sergio, DEFILIPPI Albino, 
DEMATTEIS Fausto, ROSA Daniele e SCATTOLIN Gabriella sono presenti 
all’odierna seduta di persona, mentre tutti gli altri Consiglieri sono stati 
collegati permanentemente in videoconferenza con sistema “WathsApp”. 
L’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza è stata 
accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione 
secondo le modalità indicate nel Decreto del Sindaco n.ro 4 del 16/04/2020; 

Quindi risultando,  

PRESENTI               n. 9 

ASSENTI                 n.   2 

VOTANTI                 n  9 

ASTENUTI               n.  0  

FAVOREVOLI          n. 9 

CONTRARI              n.   0 

con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 



DELIBERA 

1) di sostituire l’art. 43 nel 3° capoverso che recita: 

 “Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate 

semestrali, scadenti il giorno 16 del mese di aprile e il 16 Ottobre, o in unica 

soluzione entro il mese di Aprile di ciascun anno “ 

CON IL SEGUENTE: 

“Il pagamento degli importi dovuti sarà stabilito con atto consiliare con la 

deliberazione di approvazione delle tariffe” 

 

2) di dare atto che le restanti disposizioni contenute nel citato 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con CC 17/2014, restano applicabili, per quanto compatibili, 

limitatamente alla tassa rifiuti TARI; 

3) di allegare alla presente deliberazione il testo del “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione C.C. n.ro 17 del 08.04.2014 coordinato ed aggiornato con 

le modifiche apportate con deliberazione C.C. n.ro 6 del 26.2.2018, C.C. 

n.ro 5 del 04.06.2020 e con la  presente deliberazione; 

4) di prendere atto che la modifica /sostituzione approvata con la 

presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 

5) di demandare alla Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione 

della presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero 

dell’economia e finanze per la pubblicazione sul sito MEF ai fini 

dell’acquisizione della loro efficacia nel 2020, entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2020. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERTINATO ALESSIO F.to Dr. Ezio IVALDI 

  
 

********************************************************************************* 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. 362 Registro Pubblicazioni. 
 
La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, 
viene pubblicata il giorno 02/10/2020 all’albo pretorio on-line del Comune per 15 
giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124 del TUEL n.267/2000. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Giuseppina BARONE 
  

 
********************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data  _________________________. 
 

X Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 
267/2000); 

      In quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Ezio IVALDI 

 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000, 
in ordine alla regolarità: 
 

�TECNICA �CONTABILE 

  
F.to Ezio Dr. IVALDI  
 F.to Giuseppina BARONE 
  
 
********************************************************************************** 
Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 
 
Li   

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

_____________________________ 
 
 


