COPIA

COMUNEDIVILLANOVAD'ASTI
CAP 14019 Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - IMPOSTA UNICA
COMUNALE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di febbraio alle ore 19:30 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome
1. GIORDANO Christian - Sindaco

Carica

Presente

SINDACO

SÌ

2. TITUCCIO Antonietta - Vice Sindaco

VICE SINDACO

SÌ

3. ANTONUCCI Nunzia - Consigliere

CONSIGLIERE

SÌ

4. PAVESIO Davide - Consigliere

CONSIGLIERE

SÌ

5. ARLOTTA Francesca - Consigliere

CONSIGLIERE

SÌ

6. MARGARI Giuliano - Consigliere

CONSIGLIERE

SÌ

7. IANNARELLA Denis - Consigliere

CONSIGLIERE

SÌ

8. OBERTO Claudio - Presidente

PRESIDENTE

SÌ

9. TOMADON Matteo - Consigliere

CONSIGLIERE

NO GIUST.

10. POLI Christian - Consigliere

CONSIGLIERE

SÌ

11. LAFRATTA Antonio - Consigliere

CONSIGLIERE

SÌ

12. POLI Jessica - Consigliere

CONSIGLIERE

SÌ

13. BECHIS Luciana - Consigliere

CONSIGLIERE

NO GIUST.

Totale Presenti:

11

Totale Assenti:

2

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dr.ssa Laura FASANO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, OBERTO Claudio assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto..

Il Presidente procede alla comunicazione, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Consiglio e delle
Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 22.05.2012, che le delibere
adottate nelle sedute del 29.11.2017, dal n. 61 al n. 67, e del 29.12.2017, dal n. 68 al n. 79, di cui
viene data lettura degli oggetti, sono state depositata nella Segreteria Comunale, e che, pertanto, ove
non sussistano osservazioni, le stesse si intendono approvate ai sensi del comma 2 del citato articolo
31.
Si dà atto che entra il Consigliere Bechis Luciana;
**************
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013
(Legge di Stabilità 2014), così come modificato ed integrato dall’art. 2, comma 1, Legge n.
68/2014, dalla Legge n. 89/2014 e dall’art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
DATO ATTO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 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 dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03/07/2014 e successivamente
modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2014, n. 10 del
02/04/2015, n. 11 del 28/04/2016 e n. 2 del 31/01/2017;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di Bilancio 2017).
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di Bilancio), con la quale
viene confermato per l’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunale e
regionali, già in vigore nel 2016 e 2017;
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2018 degli enti
locali, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267, è stabilito al 28 febbraio 2018;
DATO ATTO di dover apportare alcune modifiche sostanziali al vigente Regolamento Comunale
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, in particolare all’art. 69 “Dilazioni di

pagamento e ulteriori rateizzazioni” oltre piccole modifiche di adeguamento normativo evidenziate
in corsivo rosso;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 21 Febbraio 2018;
VISTO, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal
Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
VISTO altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti
organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi

dell’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi del comma 683 dell’articolo 1 della
legge n. 147 del 2013;
Si propone affinché il Consiglio Comunale
DELIBERI


di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;



di modificare ed integrare, a tutti gli effetti di legge e con decorrenza dall’anno di imposta 2018,
l’allegato Regolamento comunale per la disciplina della IUC cancellando le parti barrate ed
inserendo quanto indicato in corsivo rosso;



di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’invio del Regolamento modificato,
esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360;



di dare atto 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 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;



di dare atto che la presente modifica ha effetto a partire dal 1° gennaio 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco che illustra le modifiche apportate al Regolamento IUC che riguardano in
particolare le rateizzazioni di tutti i tributi della IUC e alcune esenzioni specifiche per la TARI che
ricadono sul bilancio in modo che non ricadano su tutti i cittadini;
SENTITO il Consigliere Poli Christian che chiede di riattivare il baratto amministrativo per
settembre 2018;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.
Quindi, stante l’urgenza di provvedere
con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma
4 - D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: OBERTO Claudio

IL MEMBRO ANZIANO
F.to: TITUCCIO Antonietta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Laura FASANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 460
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 26/04/2018 al 11/05/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Villanova d'Asti, li 26/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Laura FASANO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Villanova d'Asti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Laura FASANO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Villanova d'Asti, li 26/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Laura FASANO

