COMUNE DI VINOVO
(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n° 15/CC
======================================================================
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC)
======================================================================
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore 20:30 nella solita sala delle
adunanze consigliari, regolarmente convocato 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, nelle persone dei Signori:
NUM. COGNOME NOME
1. MAIRO Maria Teresa
2. CERULLI Francesco
3. PAGLIASSOTTO Maria
4. COSTA Mario
5. ANGHILANTE Silvio
6. LIGUORI Alessio
7. SPADA Dario
8. LAMBIASE Luigi
9. BELLODI Laura
10. AGONI Imerio
11. ROSSI Dante

PRES. ASS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NUM. COGNOME NOME
12. TARANTINO Erika
13. RAVIOLO Angelo
14. BONAGEMMA Gianfranco
15. GUERRINI Gianfranco
16. ALESSIATO Giuseppe
17. BASSI Nilo
18. BORRELLI Paolo
19. BARISONE Mauro
20. SCOPELLITI Carmelo
21. VIGNALI Fernando

PRES. ASS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assume la presidenza il Sig. BONAGEMMA Gianfranco, Presidente del Consiglio Comunale di
Vinovo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MELI Dr. Giuseppe.
Il

Presidente,

riconosciuta

legale

l’adunanza,

1

dichiara

aperta

la

seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta n. 80 del 01/04/2014 presentata dall’ufficio Finanziaria;
********************************************************************************
L’Assessore relaziona che:
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;
• i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;
Valutato l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
Visti:
• l’art. 1 comma 682, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che con regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la disciplina
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 contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività 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 su 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.
• il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
• il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
istitutivo della TARES;
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Preso atto del regolamento IUC predisposto dal servizio finanziario comunale, allegato alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento;
Richiamato il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 30 di aprile
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visti:
• il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisto in ottemperanza all’art. 239, comma 1,
lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000,
• lo Statuto comunale
• il D.Lgs. 267/2000
Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC) come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2014;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l’inserimento
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
del D.Lgs. 267/2000.
********************************************************************************
Uditi:
a) la parte motiva;
b) la proposta dell’Assessore al Bilancio;
c) gli interventi dei Consiglieri inseriti nella deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del
8.04.2014 essendosi svolta una discussione congiunta dei punti dal 3 all’8 dell’ordine del
giorno;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi
competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile ( FAVOREVOLE ).
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
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presenti
votanti
astenuti
voti favorevoli
voti contrari

n.16
n.16
n.05 (Lambiase-Guerrini-Borrelli-Barisone-Vignali)
n.11
nessuno
DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte ritenendo le stesse
integranti e sostanziali del presente dispositivo.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi ai voti la richiesta di immediata esigibilità della
presente deliberazione.
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
presenti
n.16
votanti
n.16
astenuti
n.05 (Lambiase-Guerrini-Borrelli-Barisone-Vignali)
voti favorevoli
n.11
voti contrari
nessuno

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
D.LGS.267/2000
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IL PRESIDENTE
( BONAGEMMA Gianfranco)
_________________

IL SEGRETARIO GENERALE
( MELI Dr. Giuseppe)
______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16 aprile 2014.

Relata di pubblicazione N°_______

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Gianluca MARANNANO)
__________________________
Il Messo Comunale
__________________________

Dal 16 aprile 2014 al 30 aprile 2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69, per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16 aprile 2014
Vinovo, lì___________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Gianluca MARANNANO)
__________________________

La presente deliberazione:
x E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

E’ divenuta esecutiva il __________________, dopo 10 giorni consecutivi di
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000
n.267;
Vinovo, lì 16/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
( MELI Dr. Giuseppe)
______________________

Originale
Copia conforme all’originale

Il Funzionario incaricato
_____________________

Vinovo,____________________
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