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COMUNE DI PINASCA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

GONSIGLIO GOMUNALE N.9

OGGETTO: IMPOSTA MUNIcIPALE UNICA "lUC".
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMPONENTE SUI
..TASI".

APPROVAZIONE DEL
SERVIZI INDIVISIBILI

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di maggio alle
ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si
è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri isignori:

BONINO lgor A/essa ndro
RICHIARDONE Raul Amos

ROSIA GNO Guido
RIBETTO Witly

PERA Sergio ROSIAGNO Mauro
REYMONDO Carla in Canonico BREUZA Fabrizio
ROSIAGNO Roberto PASCHETTA Gianni
PROT Ernesto ZAPPA Lorenzo
BERTRAND Mauro Silvio

Dei suddetti consiglieri sono assenti i signori: PASCHETTA Gianni.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora GARPINELLI dr.ssa Pia il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONINO Igor Alessandro nella sua

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'oggetto su indicato.



IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IUC". APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA COMPONENTE SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone l'argomento il Vicesindaco.

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 141 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dall' 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
(componente patrimoniale) ;

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (componente
sui servizi).

Visto, in particolare, 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 serizi, a carico sia del possessore
sia dell'utilizzatore delf immobile, per frnanziare l'erogazione di servizi
indivisibili comunali ;

- TARI (tributo seruizio rifiuti), componente servizi, a carico dell'u:trhzzatore e
destinata afinanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15.05.2012 con la quale è stato
approvato il Regolamento IMU pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo
in data 31.05.2012;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 04.06.2013 con la quale è stato
approvato il Regolamento TARES pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del
federalismo in data 13.06.2013;

Visto il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ll quale stabilisce che
f istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

Visto il comma 704 art.l della legge 27 dicembre 2013 n. 147, tl quale stabilisce
I'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge22 dicembre 20I1,n.214, di istituzione della TARES;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 08.04.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento TARI pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo
in data 17.04.2014;,

Yisto che I'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il piu agevole possibile, per i contribuenti, la
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi
comunali;

Dato atto che tale scelta è tecnicamente sostenibile e in linea con le normative vigenti
come confermato dal MEF (Dipartimento delle Finanze) con propria nota del 28.02.214 (prot.
403312014) che si richiama qui integralmente ancorchè non materialmente allegata;

Preso atto che con separati e successivi provvedimenti, unificati o disgiunti secondo le
valutazioni tecnico amministrative che veranno assunte, si procederà ad aggiornare il
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regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvarela disciplina generale IUC;

Ritenuto opportuno approvare, in questa fase, il regolamento sulla TASI, definendo, con
separato atto le aliquote del nuovo tributo;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge
n.147 de|27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'arlicolo 52 del decreto legislativo n. 44611997, la disciplina per
I'applicazione della IUC, concemente tra I'altro, per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso 1' 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;

Visto il comma 683 della predetta norma, secondo cui il Consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato danorme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano frnanziarro 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 norna delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi e r 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;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia dr frnanza
locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei sewizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
convertivo con Legge n.6812014;

Visto l'art.52 del D. Lgs.44611997,irchiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, secondo cui 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 semplifrcazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista \a bozza di regolamento comunale TASI, allegata alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto I'art.27, c. 8, della Legge n. 44812001, secondo cui:

- il termine 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, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1" gennaio
dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Intemo del 29.04.2014 con i1 quale viene stabilito che il
tennine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui
all'ar1icolo 151 del D. Lgs. 26712000, è ulterionnente differito al31 luglio 2014;

Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti f imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge



27 Ltglio 2000 n. 2l2 "Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni
ed rntegrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza
all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n.26712000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 26712000 da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario - Tributi in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'Ente;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 26712000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all' approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parle rntegrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale per i
servizi indivisibili (TASI)" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la disciplina della TASI, è componente dell'Imposta Unica Comunale
(ruC) istituita all'arlt.1 cc. 639 e seguenti della L. I4712013;

4. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1" gennaro 2014, data di
istituzione della TASI;

5. di dare atto che con separato atto del C.C. veffanno definite le aliquote TASI;

6. di dare atto che la presente deliberazione e il relativo regolamento allegato veffarìno
trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartrmento delle Finanze, entro 1l

termine de|23.05.2014 con le modalità previste dalla normativa vigente;

7. di dichiarare la presente deliberazio e, con successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

******** *****x



Del che si e redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
essandro BONINO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene p ata all'Albo Pretorio jnfofmatico di questo Comune per

quindici giorni consecutivi dal lL{ al Lt / 6 1ÀOl Ll aln. del{ l

esecutiva in data decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pinasca, li

t

OMUNALE
dr.ssa Pia)

bbti

O COMUNALE
LLI dr.ssa Pia)
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