COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23/2014
==============================================================================

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
UNICA
COMUNALE (IUC)
RELATIVAMENTE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
==============================================================================

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 21.00
nella sala delle adunanze consiliari di Viale Vittoria n. 14, convocato dal Presidente del
Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e’ riunito,
in sessione straordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione,
il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori,
che all'appello risultano:
1 - DA RONCO GIANNI - SINDACO
2 - FAVORITO GIOVANNI
3 - ANDRINI EMANUELA
4 - PANI ELVIO
5 - ORIA MARIA LUISA
6 - BERSAGLI SABINO
7 - SCAGLIONE GASPARE
8 - GRILLO GIOVANNI
9 - PACCHIARDO MONICA
10 - PINSOGLIO GABRIELE
11 - PATTARELLI GIUSEPPE
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12 13 14 15 16 17 -

ARDUINO DAVIDE
MAZZA RENATO
VOERZIO ROBERTO
GIACOMINO PAOLO
DEL BEL BELLUZ TAMARA
SIESTO MASSIMO
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Totale presenti 15
Totale assenti 2
Presiede il Signor FAVORITO Giovanni – Presidente del Consiglio.
Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Ilaria GAVAINI.
Sono presenti gli Assessori Signori: AGRIMANO Giovanni, ARENELLA Vittorio,
TUCCI Leonardo, ZIO Maria Concetta e MALACRINO Claudio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO C.LE N. 23 IN DATA 20.05.2014
OGGETTO:
UFFICIO TRIBUTI.
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
PER
L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) RELATIVAMENTE
AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione
avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n.
33/2011 in data 29/09/2011.
Udita l'illustrazione del Sindaco;
Il Presidente propone che la discussione delle deliberazioni poste ai punti 4 e 5 dell'O.d.g. relativi alla deliberazione in oggetto, nonché all'approvazione delle tariffe TASI per l'anno
2014, sia accorpata;
Dato atto che alle ore 22,15 entra in aula il Consigliere Emanuela Andrini; sono presenti n. 16
Consiglieri comunali;
Nel corso dell'ampia discussione, alle ore 22,24 il Consigliere Giacomino Paolo, si allontana
dall'aula; sono presenti n. 15 Consiglieri comunali;
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che a decorrere dal
01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e da 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.
Considerato che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per
le suddette componenti della IUC, al fine di rendere più agevole per i contribuenti la lettura e
la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo insieme dei tributi
comunali.
Precisato che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla
nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI.
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.
147/2013 anche all'imposta unica comunale (IUC), 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.

Visti i commi da 639 a 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TASI.
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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.
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, 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”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
n.446 del 1997;
Vista la nota prot. n. 24674 dell’11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle
Finanze ha reso nota l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione
telematica attraverso il portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di
IUC;

Dato atto che la L. 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del D.L. 16/2014, all’art.1, comma 1,
lett. b) stabilisce, tra le altre cose che: “Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per
il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' 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 decreto legislativo n. 360 del 1998 la
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso
le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il
comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale”;
Visto il testo del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC)
relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, predisposto dall’Ufficio Tributi e
costituito da n. 22 articoli, sotto l’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni
di legge vigenti in materia di imposta comunale unica (IUC) per la parte relativa al Tributo per
i servizi indivisibili (TASI);
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento istitutivo dell’imposta unica comunale,
relativamente al Tributo per i servizi indivisibili, tenuto conto che entra in vigore il
01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
Dato atto che il gettito TASI concorre per quota parte alla copertura finanziaria dei servizi
indivisibili del comune;
Considerato che non esiste una specifica elencazione per i servizi indivisibili comunali e che
sono considerati tali, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni
alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
Preso atto che il costo dei servizi indivisibili individuati dal Comune alla cui copertura, in
quota parte, è diretta la TASI ammonta complessivamente ad € 6.338.579,92 come elaborato
sulla base dei dati derivante dal Rendiconto per l’esercizio 2013 e vista l'indicazione analitica
per ciascuno di tali servizi, sotto l’allegato B) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014,
che stabilisce che il Comune possa definire il numero e le scadenze di pagamento della TASI
e ritenuto necessario per l’anno 2014 fissare il numero di due rate di versamento scadenti il 16
giugno ed il 16 dicembre;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del 16/05/2014;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/05/2014, espresso 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;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore Area Finanze;
Alle ore 22,45 esce definitivamente dall'aula il Consigliere Signor Gaspare Scaglione; sono
presenti n. 14 Consiglieri comunali;
Al momento della votazione rientra in aula il Consigliere Signor Paolo Giacomino; sono
presenti n. 15 Consiglieri comunali;
Proceduto a votazione con:
−
n. 8 voti favorevoli −
n. 1 voto contrario (Siesto) −
n. 6 astenuti (Favorito – Arduino – Mazza – Voerzio – Giacomino – Del Bel Belluz) su n. 15 presenti e n. 9 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1) Di istituire, per le motivazioni riportate in premessa, dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica
Comunale (IUC) per la componente relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2) Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC)
relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, composto di n. 22 articoli,
allegato alla presente deliberazione (sub A) per farne parte integrante e sostanziale.
3) Di approvare l'indicazione analitica e il relativo costo dei servizi indivisibili individuati dal
Comune, che ammonta complessivamente a € 6.338.579,92 e alla cui copertura è diretta la
TASI, come riportatati nell’allegato B) della presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
4) Di stabilire per l’anno 2014 due rate di versamento scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre.
5) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
1° gennaio 2014 e dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta comunale
unica (IUC) per la parte relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI).

6) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità e l'urgenza
Dato atto che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;
Proceduto a votazione con:
−
n. 14 voti favorevoli −
n. 1 astenuto (Favorito) su n. 15 presenti e n. 14 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali.
*****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO C.LE N. 23 IN DATA 20.05.2014

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – del TUEL approvato con Decreto Legislativo in data
18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine alla
regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AREA
Dottor Massimo CANGINI
(firmato digitalmente)
In data 14/05/2014

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – del TUEL approvato con Decreto Legislativo in data
18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine alla
regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AREA FINANZE
Dottor Massimo CANGINI
(firmato digitalmente)
In data 14/05/2014

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FAVORITO Giovanni
_____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI
____________________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal

22.05.2014 -

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI
________________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ATTESTAZIONE DELL’ESECUTIVITA’

Data, 22.05.2014

La presente deliberazione è esecutiva in data

-

ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI
________________________

