
Comune  di  DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sull’imposta unica comunale - I.U.C.

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di Settembre alle ore 18,30, nella
sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:

Presente Assente
1 FERRAROTI Roberto SI
2 VARALDA Giovanni SI
3 DELLAROLE Marilena SI
4 DELLAROLE Giovanni SI
5 BERGAMASCO Denis SI
6 FERRARIS Luigi SI
7 EVANGELISTA Pompeo SI
8 BERTOLONE Giorgia SI
9 GRANERIS Renato SI
10 DONETTI Jenny SI
11 AUDONE Renato SI

TOTALI 10 1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Segretario Comunale Dott.
GRUTTERIA Antonio, con le funzioni previste dall’art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n.
267/2000 – T.U.E.L.



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FERRAROTTI Roberto assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:
- gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 –

T.U.E.L.;
- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n 214, e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO CHE:
- ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di

Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a
decorrere dal 1° gennaio 2014;

- la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: uno costituito dal
possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la I.U.C. è pertanto così composta: imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

1. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile,

2. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in
materia di federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta
municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

- ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come
convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale,
prevista  l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno
2012;

- sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, una quota dell’IMU sperimentale, pur
secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili
ai commi da 669 a 679;

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso
adibiti;

- il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l’abitazione
principale, ed aree scoperte;

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura
base dell’1 per mille;



RILEVATO CHE:
- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai

commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo
14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di
federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

- la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti”;

- ai commi successivi al 682 sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti
della I.U.C., quali le scadenze di versamento, il numero delle rate ecc… che il
Comune può modificare con proprio regolamento.

- l’imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità
imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono
eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1,
commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni
vigenti;

VISTO CHE:
- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”;

- 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;

- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni;

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RITENUTO CHE:
- sia opportuno e doveroso approvare il Regolamento comunale per la disciplina della

I.U.C., come richiesto dalla normativa sopra citata;

PROPONE

DI APPROVARE il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e
sostanziale, del Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo dell’imposta unica
comunale – I.U.C., nelle sue componenti IMU, TARI, TASI;

DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1°
gennaio 2014;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello
stesso Ministero.

***

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Iose FERRARO

***

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione il
seguente parere:
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Iose FERRARO

***



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita sugli aspetti tecnici l’esposizione orale del Vicesindaco;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio
finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (Donetti – Audone –
Evangelista) – Contrari n. 0

DELIBERA

A maggioranza di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione
formulata dal Sindaco.

***

Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano,
Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (Donetti – Audone – Evangelista) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs.
n. 267/2000.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRAROTTI Roberto Dott.  GRUTTERIA Antonio

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’
(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GRUTTERIA Antonio

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE
(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N.__________Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì
IL MESSO COMUNALE f.f.

Stefano BESSI


