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COMUNE  DI  LIVORNO  FERRARIS
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE       N.

OGGETTO :

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio alle ore 21 e minuti 00 nell' Auditorium 
SS. Trinità, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è 
riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di 1° convocazione, il Consiglio 
Comunale

Partecipa il Sig.FURNARI Dott.sa Margherita, Segretario Capo

22/05/2014

COPIA

COGNOME e NOME CARICA Pr As.

f.to  FURNARI Dott.sa Margheritaf.to  CORGNATI Stefano Paolof.to  SANDRA Franco

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Livorno Ferraris, lì22/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ceridono Rag. Elena

f.to  FURNARI dr.ssa Margherita

CORGNATI Stefano Paolo X

SANDRA Franco X

CAPIZZI Matteo X

MEZZALAMA Bianca X

MICHELONE Claudio X

BIANCHETTI Mara X

FALCHETTI Gian Franco X

MOSCA Davide X
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Verbale seduta del 21/05/2014 Assente Falchetti Gian Franco 
Punto 9 Imposta Unica Comunale .Approvazione Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Uditi i seguenti interventi : 
 
Il Sindaco fa presente che : 
Quest’ anno il quadro tributario definitivo lo si è avuto solo recentemente con la conversione in legge del D. L n. 16 /2014 che ha apportato chiarimenti 
e modifiche all’Imposta Comunale Unica istituita con la legge di stabilità dell’anno 2013 con particolare riferimento alla TASI ed alla Tari. Pertanto la 
redazione dei Regolamenti relativi a tale nuova tassazione ha risentito di tale incertezza normativa e fino all’ultimo è stato necessario apportare 
ritocchi .A parte queste problematiche il Bilancio di quest’anno ha un struttura simile a quella dell’anno scorso , nel rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa per ciò che concerne la limitazione di alcune spese correnti , della spesa relativa al personale ,delle  regole del patto di stabilità .Altra 
questione è quella della stabilità tributaria e quindi la necessità di consolidare le entrate tributarie . Nel 2013 la normativa aveva previsto 
l’eliminazione dell’IMU relativa alla prima abitazione ed ai terreni agricoli ed il relativo trasferimento da parte dello Stato di tali somme . A decorrere 
dal 2014 la legge di stabilità ha cambiato tali  regole istituendo  una nuova imposta denominata Imposta Comunale Unica . Tale modifica comporta per 
il Comune un taglio dei trasferimenti di circa 700.000,00 euro che è stato recuperato in parte con l’applicazione della TASI il cui gettito è stato stimato 
in  533.000,00 euro  in parte con l’utilizzo di altre entrate . In effetti con l’introduzione di tale tassa lo Stato ha cercato di colmare il mancato 
trasferimento dell’IMU  relativa alla 1^ abitazione. La normativa prevede la possibilità di fissare l’aliquota tra un mimino dell’1 per mille  ed un 
massimo del 2,5 per mille . che può essere elevato al 3,3 a condizione che il Comune introduca esenzioni .A tutt’oggi pochi Comuni hanno deliberato 
le aliquote ed i Regolamenti e pertanto il legislatore , insieme all’Associazione dei Comuni Italiani sta valutando la possibilità di prorogare il termine 
del pagamento al mese di ottobre per  i Comuni che alla data del 23 Maggio non abbiano deliberato e trasmesso il  Regolamento  di istituzione della 
TASI nonchè le relative aliquote .L’amministrazione comunale ha deciso di deliberare entro il 23  Maggio per non creare ingorghi di pagamenti agli 
utenti  al fine  poterli scaglionare in modo ragionevole nel corso dell’anno .Pertanto la Tasi è una tassa che serve per pagare alcuni servizi erogati 
dall’ente , ma in sostanza compensa i soppressi trasferimenti statali 2013 relativi all’IMU 1^ abitazione e terreni agricoli. Il regolamento IMU contiene  
una novità rispetto agli anni precedenti ed  è quella relativa all’assimilazione all’abitazione principale dell’abitazione data in comodato d’uso ai parenti 
. In tal modo l’abitazione non pagherà l’IMU ma sarà soggetta solo al pagamento della TASI . 
Il consigliere Mosca fa presente che:  apprezza il metodo instaurato dal Sindaco di informare preventivamente i consiglieri sulle scelte da effettuare e 
di avere  realizzato opera di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per un’ampia partecipazione a tale Consiglio al fine di essere informati su tale 
nuova forma di tassazione . 
L’Assessore Capizzi fa presente che : Le decisioni sul bilancio sono state assunte non a senso unico ma con la partecipazione  e collaborazione di tutte 
le parti politiche e sociali. 
Il Sindaco fa presente che:  con l’approvazione del regolamento IMU  nonché  di quello Tasi e Tari si auspica di avere un quadro tributario preciso che 
consenta la piena operatività . 
 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione ; 
 
Ritenutala meritevole di approvazione ; 
 
Con voti favorevoli  unanimi, espressi palesemente ;        
                                                    

DELIBERA 
 

 Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrane e sostanziale.  
 

 

Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli  unanimi dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del  Decreto Legislativo 18. 08. 2000  n. 267. 
 
Proposta  delibera del Consiglio Comunale n. 25  del  15/05/2014 
 
 
Oggetto: Imposta Unica Comunale - Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 

 
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 
 
PREMESSO che: 
 

- la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014”, 
all’art. 1, comma 639, istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all’interno di una disciplina unitaria precedenti 
entrate tributarie basandole su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 

 
- la IUC si compone di tre distinte entrate: l’IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale  e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi TASI e nella tassa sui rifiuti TARI, che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti; 

 
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile 

all’imposta IUC come espressamente richiamato dall’art. 1, comma 702 della Legge di Stabilità 2014; 
 

- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che “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”; 

 
- il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall'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, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento 
del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 
- il D.L. n. 16/2014, convertito con Legge 02/05/2014 n. 68, ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/03/2011 n° 23, l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito con modificazioni con legge 
22/12/2011 n. 214, con i quali veniva istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 28/06/2012, 
composto da n° 3 articoli; 
 
TENUTO conto che anche se l’art. 1 comma 703 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i. stabilisce che “L’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU”, si è ritenuto opportuno abrogare quanto contenuto nel precedente regolamento IMU sopra citato composto di 
soli n. 3 articoli e procedere alla redazione di un nuovo regolamento disciplinante l’Imposta Municipale Propria, come componente di natura 
patrimoniale della nuova IUC, andando a regolamentare nel dettaglio delle voci in precedenza non inserite, tenendo conto anche delle nuove 
disposizioni normative, con la formazione di n. 20 articoli; 
 
 
RITENUTO  pertanto opportuno, nonostante l’istituzione dell’unicità nominale dell’imposta IUC, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di 
disciplina delle tre distinte entrate comunali al fine di rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo e per evitare che 
l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere sull’applicazione degli altri regolamenti; 

 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dall’art. 10 comma 4 della 
Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per 
la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 
28/02/2014; 
 
 
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; 
 
 

PROPONE AL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
1) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 20 articoli e allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come componente di natura patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale; 
 
2) DI DARE ATTO  che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal  1° gennaio 2014; 
 
3) DI PRECISARE che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta 
Municipale Propria; 
 
4) DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione di approvazione del regolamento ed il regolamento relativi all’Imposta Municipale Propria, 
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 decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 
22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 
4033 del 28/02/2014 
 
 
 
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.  
 
Livorno Ferraris, 15/05/2014                         L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

f.to Stefano Paolo Corgnati 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
deliberazione sopra esposta. 
 
Livorno Ferraris, 15/05/2014 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TRIBUTI 
f.to  Ceridono Rag. Elena 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
deliberazione sopra esposta. 
 
Livorno Ferraris, 15/05/2014                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              ECONOMICO FINANZIARIO 
               f.to   Furnari Dott.ssa Margherita 
 
 


