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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA
UNICA COMUNALE - I.U.C.
L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti
zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i
signori:
Cognome e Nome
COSSOLO Marco
ALBERTINO Giorgio
NELINI Mario
FERAUDO Miranda
PAPA Tonino
BOSIO Daniele
DI BENEDETTO Carmine
CRIVELLO Stefano
LANFREDI Alfredo
GHIONE Elisabetta
FALCIOLA Roberto
CAVALLERO Maria Maddalena
LAURENTI Giancarlo

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
12
1

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Relaziona il Sindaco.
Il cons. Cavallero ritiene che la I.U.C. sia un termine improprio, perché di «imposta unica»
i tre tributi che la compongono non hanno alcunché di «unico».
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con i commi dal 639 al 705 l’articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con
decorrenza dal 1’ gennaio 2014 che 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.
Preso atto che la I.U.C. è composta da :
IMU (Imposta Municipale Propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tributo servizio rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
Visti:
Il comma 703 articolo 1 legge 147/2013 il quale stabilisce che l’istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
Il comma 704 articolo 1 Legge 147/2013 il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge
214/2011, di istituzione della TARES.
Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la sopra richiamata Legge 147/2013 che stabilisce,
tra l’altro, l’istituzione della IUC dal 1’ gennaio 2014 e delle sue componenti;
Ravvisata l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi
integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in
quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime
TARI , e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi
indivisibili dei Comuni;
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Richiamati in particolare il comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 (Legge di
Stabilità 2014) che si riferisce all’adozione da parte del Comune di un Regolamento per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì
della capacità contributi della famiglia, anche attraverso l’applicazione
dell’ISEE
5. l’individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie sui cui l’attività viene
svolta;
b) per quanto riguarda la TASI
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Considerato che 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 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Tenuto conto che per quanto non espressamente previsto dall’allegato Regolamento si
rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Comunale Unica (IUC) oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
Visto l’allegato parere espresso dal Revisore Unico ai sensi dell’art. 239 del vigente
TUEL,
Vista la proposta n. 2014/60 dell’Area Economica finanziaria in merito all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con 8 voti favorevoli resi per alzata di mano e astensione dal voto dei consiglieri
GHIONE, FALCIOLA, CAVALLERO, LAURENTI
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DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
di dare atto che con l’allegato Regolamento IUC si provvede al coordinamento
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge 27/12/2013
n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione a decorrere dal
1’ gennaio 2014 dell’Imposta Comunale Unica (IUC) e delle sue componenti;
di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle
sue componenti IMU – TASI – TARI ;
di approvare l’allegato Regolamento IUC – con decorrenza 01/01/2014 - dando atto
che per la componente TARI (Capitolo 4) si rimanda al Regolamento predisposto, nel
rispetto della normativa vigente, dal Consorzio che gestisce il servizio rifiuti;
di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di cui all’articolo 52, comma
2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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IL PRESIDENTE
F.to COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ezio CAFFER

________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Carignano, lì _________________________

Il Segretario Comunale
dott. Ezio CAFFER
________________________________________________________________________

Rep. N. ____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2014 all’Albo
Pretorio del Comune (art. 124, c. I, D.Lgs. n. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Ezio CAFFER

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ perché decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3° del D.Lgs. n. 267/2000);
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4° del D.Lgs. n.
267/2000)
Carignano, lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ezio CAFFER
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