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Provincia di Torino 

 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 6 / 2014 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
OGGETTO: Istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui ai commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 
6.3.2014 n. 16 convertito con la Legge 2.5.2014 n. 68 - decorrenza 1.1.2014. 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 18.00, nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione straordinaria, nelle persone dei Signori: 
 
       PRESENTI  ASSENTI 

PEROTTINO Vittorio           X 
PINARD Carlo Umberto          X 
CIRESA Emanuela              X G. 
BALPO Marcello           X 
BLANDINO Monica             X 
PATRUNO Vito           X 
PEROTTO Bruno           X 
PLANO Maurizio           X 
CIMAZ Renata                      X G. 
FERRARI Valter            X 
SCALABRIN Valerio               X N.G. 
SANNIO Patrizia            X 
PENONCELLO Piero Antonio              X N.G. 

 
Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Vittorio PEROTTINO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Maria Grazia MAZZOLARI. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. La 
seduta è aperta alle ore 18,20. 
 
Al momento della trattazione del presente argomento risultano assenti giustificati i consiglieri comunali: CIMAZ 
Renata; CIRESA Emanuela; risultano assenti non giustificati SCALABRIN Valerio; PENONCELLO Piero Antonio.  
 
PRESENTI: n. 9. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Moncenisio risulta al temine del mandato elettorale con le 
elezioni per il rinnovo degli organi di governo fissate per il 25.5.2014. In data 10 aprile 2014 è avvenuta la 
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. 

L’art. 38 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 al quinto comma recita testualmente: 
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 

Il Consiglio comunale può pertanto intervenire con atti deliberativi in presenza di situazioni “urgenti e 
improrogabili”, mentre le limitazioni imposte dalla norma in regime di prorogatio, ossia della continuità di 
funzionamento degli organi nelle more della loro sostituzione, non godendo della pienezza dei poteri 
normalmente esercitati, cominciano ad essere operative dalla data di pubblicazione del decreto prefettizio. 

Per la presente seduta del Consiglio comunale si rileva la sussistenza dei due elementi - coesistenti - che 
abilitano l’esercizio legittimo della funzione consiliare: 
- “urgenza”: per non pregiudicare l’interesse pubblico occorre una risposta “provvedimentale” immediata 

a situazione eccezionale e non prevedibile. Infatti le soluzioni tariffarie per la politica tributaria 2014 
hanno recentissima genesi temporale - D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 
68 - che non ha consentito studio e valutazioni immediati di situazione delicata e complessa nei termini 
di pienezza dei poteri consiliari. I contribuenti devono tuttavia essere edotti per il 16 giugno 2014 del 
modus operandi del Comune e posti in condizione di pacificamente assolvere gli obblighi tributari, senza 
incorrere nell’applicazione ope legis di aliquote incongrue per l’Ente; 

- “improrogabilità”: la presente deliberazione per dettato normativo (art. 1, comma 688, della Legge n. 
147 del 27.12.2013 - legge di stabilità 2014 - così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito 
nella Legge 2 maggio 2014 n. 68) considera un termine un termine perentorio - essenziale e non 
reiterabile - dopo il quale si configura l’inadempimento. Infatti il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, 
esclusivamente in via telematica, della deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, pena l’applicazione della 
tariffa di base della TASI; 

 
CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, così come 
modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 è stata istituita l’Imposta 
unica comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014 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. 
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 sui Servizi Indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti) -componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 
2 maggio 2014 n. 68: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 



VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68: 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 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. 

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

688. come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68: 
Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 
Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, 
esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 
primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 



all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota 
entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale fermo restando il rispetto 
delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in 
un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 
sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360 del 1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed 
aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, 
esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale». 

689. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita l’Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio 
di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

691. come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68:  
I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»; c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente: 
«728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di 
godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al 
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi 
amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta 
municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei 
diritti con addebito nel rendiconto annuale». 

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 2 
maggio 2014 n. 68, il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 
TASI è effettuato nei termini individuati dall'art.9, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta ; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità, nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 D.Lgs. n. 446 del 1997, di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC per la 
componente TARI in due rate con scadenza 20 luglio 2014 e 20 dicembre 2014, salvo eventuali e 
successive modifiche e la componente TASI, così come previsto dalla normativa, in due rate con scadenza 

16 giugno e 16 dicembre; 

 
RITENUTO opportuno stabilire che il versamento sia per la componente TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti) 
che per la componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 



corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari; 
 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di pagamento, per la componete TARI, 
preventivamente compilati attraverso il Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da 
stabilire con determinazione del Responsabile di servizio; 
 
RILEVATO che la presente deliberazione non comporta spesa; 
 
CONSIDERATO che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella 
legge 7.12.2012 n. 213 da parte Segretario comunale (funzione di coordinamento del servizio 
amministrativo e del servizio finanziario come da art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 
 
A SEGUITO DI VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, CHE HA 
DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 
- presenti:  n. 9 
- astenuti:   n. == 
- votanti:  n. 9 
- voti favorevoli: n. 9 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare le premesse quali parte integrate e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di disporre, a partire dal 01.01.2014, ai sensi dei commi da 639 e 640 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013,  l’Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 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. 
 
3) di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC valide per la componente: 
- Tari due rate con scadenza 20 luglio e 20dicembre; 

con l’approvazione del regolamento da adottare, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 446 del 1997, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, saranno recepite tali 
scadenze di versamento; 

- Tasi due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre  
come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 
2014 n. 68; 

 
4) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente 
TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 
17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari; 
 
5) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio dei 
modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune, per la componete TARI, con modalità ed 
accordi funzionali ed operativi da stabilire con determinazione del Responsabile di servizio; 
 
6) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla: 
- approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti); 
- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti); 



- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) 
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU (Imposta Municipale Propria); 
 
 
SUCCESSIVAMENTE    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l’immediata gestione contabile; 
 
A SEGUITO DI VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, CHE HA DETERMINATO IL 
SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 
- presenti:  n. 9 
- astenuti:   n. == 
- votanti:  n. 9 
- voti favorevoli: n. 9 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all’art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per garantire l’immediata gestione contabile. 
  



 
           COPIA 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmati. 

IL PRESIDENTE 
f.to  Vittorio PEROTTINO  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dr. Maria Grazia MAZZOLARI 

 
 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal __22/05/2014_____________ 
 
 
 
Moncenisio, ____22/05/2014________________ 
 

L'istruttore amministrativo/finanziario 
         f.to Piera CONCA 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

       Comune di Moncenisio 
Provincia di Torino 

 

 

 
 

PARERE 
prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 18.8. 2000 n. 267 

 
 
OGGETTO:  Istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui ai commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 

6.3.2014 n. 16 convertito con la Legge 2.5.2014 n. 68 - decorrenza 1.1.2014. 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale (poteri di coordinamento degli uffici di cui all’art. 97 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) del 
Comune di Moncenisio, vista la proposta di deliberazione in oggetto: 
 

ESPRIME 
 
In linea tecnico-contabile parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto formata in adempimento ad 
obbligo di legge.  
 
 
Moncenisio, 14.3.2014       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr. Maria Grazia MAZZOLARI 

 


