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Comune di Valle Mosso

PROVINCIA DI  BIELLA

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

Sessione Ordinaria - Seduta pubblica - Prima convoc azione
OGGETTO:
IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  IUC  -  <A>  MODIFICA
REGOLAMENTO  <B>  PIANO  FINANZIARIO  -  TARIFFE  E
ALIQUOTE. APPROVAZIONE.

L’anno  duemilaquindici il  giorno  ventinove del  mese di  aprile,  alle  ore  ventuno e
minuti zero, nella sala delle adunanza consiliari del Comune suddetto.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia,
vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente

1. SASSO Cristina - Sindaco Sì

2. GARRONE Maurizio - Consigliere Sì

3. SCARANGELLA Alberto - Assessore Sì

4. MARAMPON Laura - Assessore Sì

5. TALLIA Giuseppe - Consigliere Sì

6. ROSA Claudio - Assessore Sì

7. MENTO Daniele - Consigliere Sì

8. ROBIOLIO BOSE Gian Carlo - Consigliere Sì

9. LASCIANDARE Giacomo - Consigliere Sì

10. COSTELLA Roberto - Consigliere Sì

11. BRUNI Mario - Consigliere Sì

12. MILESI Gaetano - Consigliere Sì

13. CREPALDI Denise - Consigliere Sì

Totale Presenti:  13

Totale Assenti Giustificati:  0

E' presente l'Assessore Esterno Sig. FANTINI Eusebio.
Partecipa all’adunanza il  Segretario Comunale  Dott.sa Bossi Maria Paola il  quale

provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  il  Sindaco  SASSO Cristina assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

✗ L’art. 1 della Legge del 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto,
al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale
(IUC), 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;

✗ L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

✗ Il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la
componente TARI stato approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 17 Aprile 2014; 

✗ Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti
per  opere  e  relativi  ammortamenti,  nonché  di  tutti  i  costi  d’esercizio  del  servizio  di
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per
il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

✗ L’art. 1, comma 654 della L. n.  147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  risultante  dal  piano  finanziario,  con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre
entrate;

✗ L'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il  termine fissato 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;

Considerato che:
� La proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2015 tiene in considerazione i

costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK)
dell'anno 2015 approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del
Piano Finanziario;

� Il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario
attraverso il gettito della TARI;

� Appare  opportuno,  nelle  more  di  una  complessiva  rivisitazione,  adeguamento  ed
aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte
delle  differenziate  attività  produttive  nel  territorio  comunale,  mantenere  l’impianto
tariffario vigente sino al 31 Dicembre 2014 e confermato anche per l’anno 2015;

� L’allegata  proposta  di  adozione  delle  tariffe  della  Tassa  Rifiuti  TARI  per  le  utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti
ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del
servizio risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2015; 

Richiamati:



� Il D. Lgs.  n.  267 del  18 Agosto 2000 e s.m.i.,  con particolare riferimento all’art.  42
relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

� L’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art.  27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione.”;

� L’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle  aliquote  e  delle  tariffe  dei  tributi  locali  quello  legislativamente  fissato  per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;

� Il Decreto Min. Interno del 24 Dicembre 2014 che differisce il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l ‘anno 2015 al 30 Marzo 2015;

P A R E R E

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole in
merito  alla regolarità tecnica e contabile  del provvedimento che si  intende approvare con la
presente proposta di deliberazione.

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                           ECONOMICO – FINANZIARIO

PRINA CERAI Rita

Acquisito altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.  Lgs.  267/2000,  come
modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’Organo  di  Revisione
Economico/Finanziaria;

Consiglieri presenti n. 13
� Votanti n. 13 
� Favorevoli n. 13
� Contrari n. 0
� Astenuti n. 0  

D E L I B E R A

1) Di modificare l'art. 14 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale -
approvato con Deliberazione C.C. n. 4 in data 17 Aprile 2014 - aggiungendo al comma 1
la lettera b) “le unità immobiliare concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo
grado  che  la  utilizzano  come  abitazione  principale,  esclusivamente  in  presenza  di
comodato gratuito regolarmente  registrato presso l'Agenzia delle Entrate”.

2) Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati per l’anno 2015 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è
pari a circa € 497.327,20 così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al
servizio gestione rifiuti  anni 2015, approvato con deliberazione di  Consiglio  Comunale
n.4/2014. 

3) Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate,
le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche
come indicate  nell’allegato A al  presente provvedimento,  di  esso parte integrante  ed
essenziale.



4) Di dare atto che, ai  sensi  dell’art.  40 del Regolamento comunale dell’imposta Unica
comunale  I.U.C.,  la  misura  tariffaria  delle  utenze  non  domestiche  soggette  a  tariffa
giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui
all’allegato A, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

5) Di dare atto che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali  di  cui  all’art.  19 del D. Lgs.  n.  504/1992 e s.m.i. sulla base
dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Biella.

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.
Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione.

7) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione
2015 ai sensi dell’art. 172 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con successiva votazione, 

� Consiglieri presenti n. 13
� Votanti n. 13 
� Favorevoli n. 13
� Contrari n. 0
� Astenuti n. 0   

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
 SASSO Cristina

________________________

Il Segretario Comunale
 Dott.sa Bossi Maria Paola

___________________________________

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N           235 del Registro Pubblicazioni

Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata 
affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi.

Valle Mosso, lì 18/05/2015 Il Segretario Comunale
 Dott.sa Bossi Maria Paola

X  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000)   

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ai sensi del D. Lgs. 267/2000

ATTESTA

  che le presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________

  |   |   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 267/2000).

Valle Mosso, lì ____________________ Il Segretario Comunale
 Dott.sa Bossi Maria Paola


