
                        COMUNE DI OLCENENGO 

(PROV. VERCELLI) 

 

 

Deliberazione del Consiglio comunale  
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre  alle ore 18.00, nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto.  

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale:  

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

 

RANGHINO ANNA MARIA 

PIERIN LUIGINO 

PERAZZO SIMONE 

MAROCCHINO PIETRO 

CAMPIONE GIUSEPPE 

RICCARDI MARCO 

SACCAGNO GAIA 

DEROSSI PAOLO 

PARIGI MONICA 

TUGNOLO CLAUDIA 

CAPOLUPO DANIELE 
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Assegnati n.11       Presenti n.10   

In   carica n. 11   Assenti n. 1  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede la Sig.ra Dott.ssa Anna Maria RANGHINO, nella sua qualità di Sindaco 

N.  16  del Reg.  

  

Data  05/09/2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

E DETERMINAZIONE TARIFFE-.  



- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) 

il Segretario Comunale Dott.ssa Luisella  BOLLEA. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

X il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); Il Segretario Comunale 

per quanto concerne la regolarità tecnica;   Dott.ssa Luisella  Bollea 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Il Sindaco illustra l’argomento:  

  

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed 

integrazioni, il quale ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta unica comunale IUC, 

basata 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, e composta 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; 

  

Richiamato l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale «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»; 

  

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”; 

  

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

  

Considerato che appare pertanto necessario procedere all’approvazione del Regolamento comunale relativo alla IUC, 

distinto nelle tre componenti in cui si articola il nuovo tributo comunale introdotto dall’anno d’imposta 2014, ed 

adottando pertanto i regolamenti relativi all'IMU, alla TARI ed alla TASI; 

  

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI successivamente all'entrata in vigore 

della sopra citata Legge n.147/2013; 

  

Esaminato l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

  

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52, 1° comma, del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, per quanto 

non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in 

materia; 

  

Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento; 

  

  

Dato atto che, ai sensi dell’art.1, comma 677 della L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 

al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



  

Visto l’art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne l’applicazione 

dell’IMU; 

  

Visti: 

- l’art. 1, comma 651 della L. 147/2013 secondo cui, nella commisurazione delle tariffe TARI occorre tenere 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999, n.158; 

- l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 secondo cui, il consiglio comunale deve approvare le tariffe TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

  

Visto l’allegato Piano finanziario, predisposto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 158/1999; 

  

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

  

Con voti  favorevoli n.7 contrari zero astenuti n. 3 (Parigi-Tugnolo-Capolupo), con la motivazione:”avremmo fatto 

scelte diverse ma in un’ottica di collaborazione riteniamo di astenerci”; 

  

 

 

DELIBERA 
  

  

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, distinto nelle tre componenti 

IMU-TASI-TARI in cui si articola il nuovo tributo comunale istituito dall’art. 1, comma 639 della L. 27 

dicembre 2013 n. 147, di cui all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

  

2. Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, con 

cui è stato disposto il differimento al 30 settembre  2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2014, il Regolamento IUC avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a 

quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388;  

  

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 

legge in materia, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446;  

  

4. Di approvare il Piano finanziario ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 158/1999 relativo all’applicazione delle tariffe 

TARI per l’anno 2014, allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e 

sostanziale;  

  

5. Di determinare le aliquote dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2014 come segue:  

  

IMU 
Aliquota generale: 7,60 per mille invariata rispetto all’anno 2013 

Aliquota abitazione principale: 4 per mille  invariata rispetto all’anno 2013 (solo per le abitazioni di Categoria 

A1 – A8 – A9). 

Fabbricati rurali  2 per mille  
Detrazione abitazione principale: €. 0 

Gettito presunto: €. 216.375,50 

  

TASI 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 1,50 per mille 

Aliquota fabbricati rurali strumentali: 1,50 per mille 

Aliquota aree fabbricabili: 1,50 per mille 

Aliquota altri fabbricati: 0 

Detrazione abitazione principale: 0 

Gettito presunto: €. 48.000,00 

  

            



TARI 
La tari copre al 100% i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quantificati per il 2014 in €. 

90.000,00 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

  

Tariffe  
Utenze domestiche quelle apparenti nel Capitolo D del Regolamento IUC 

Utenze non domestiche quelle apparenti nel Capitolo D del Regolamento IUC 

 

           Riduzioni: 
           Quelle apparenti nel Capitolo D del Regolamento IUC 

  

          VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 

  

          Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 

  

PARERE FAVOREVOLE 

  

                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                Dott.ssa Luiselle Bollea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                      IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott.ssa Anna Maria Ranghino                                                              Dott.ssa Luisella Bollea 

     ------------------------------------------                                                      ------------------------------------------------ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)  

  

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio;  

  

Visto lo statuto comunale,  

  

A T T E S T A  

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

  

Olcenengo, 05/09/2014   

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO 

GENERALE  

    Michele Massa  

  

    Dott.ssa Luisella Bollea   

  -----------------------------------  -----------------------------------  

 

__________________________________________________________________________________  

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso amministrativo  

  

Olcenengo, 05/09/2014  

  

IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Luisella Bollea  

  

------------------------------------------  

__________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  

  

Olcenengo ,     

  IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                                    Dott.ssa Luisella Bollea  

  

      -------------------------------------------  


