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ORIGINÀLE

DELIBERAZIONE N, 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giorno 24.0i.2014

Adunanza in seduta slraordinaria di l" convocazione - Seduta Pubblico.

OGGETTO: APPROYAZIONE REGOL,AMENTO,IfJCt.

L'anno DUEMII-4QUATTORDICI, adù YENTIQUATTRO del mese di ÀIARZO alle ore 2].00 netla
sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le fornalità prescritte dalla vigente Legge, yennera oggi convocati a seduta i
componenti di questo Consiglio Comunale.

All' app e llo ri sul tano :

'7: Dr. FILICE Francesco Prè§entè.,

J
4, ;Ptesèiie:'
J Sig. ra ZACCHE TTI Ilaria Presente
6 Sig. SIWERO Giancarlo i;.ì,i& Preseite
7 §jg. RIGOLONE Mauro Assente
I Sie. LOLLO Walter Presente
9 S is. C Q§fAl\t2 O G abriele Presente

10 Sig. FR.4 Marco Assente
11 Dott ssa DONIS Claudia Pròsente
12 S ig.r a ALFIERI Is ab ella Presente
13 Arch. BAR4IE Paola 4ssente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott,
presente verbale.

Totale presenti 10
Totale assenti 3

Giuseppe CARE', il quale provvede alla redazion.e tiel

Sono inoltre presenti gli Assessori aventi diritto Sigg.ri: Maria Rosa IACACCIA, Maria Piera PROVEfr,4
e Maria Rita WTTONE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr, Francesco FILICE, nella sua qualità di Sindaco, essltÌne
la Presidenza e dichiarct aperto la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Sis. BALZARETTI Fabrizio
Sig;ra CERRUTI Cinzia P.reiéùlè:, :".
'SiC:,' CAMINIT'ù[nIIèò,,,,, ",',,':'



in apertura di seduta prima di passare la parola al Responsabite del Servizio Finanziario, relazione sul

presente argomento posto att'irdine del giorno,osservando che questo regolamento Imposta Comunale

(Jnica, che va sotto I'acronimo I\JC, riprende gli spunti del vecchio regolamento ICI poi diventata

regolamento IlflJ e regolamento TARES -- TA,N. L'imposta IUC è stata istituita con la legge di stabilità e si

"o"*pon, 
dell,IMU e i,q.g 

"lr, 
è la tassa che va a coprire i servizi indivisibili del Comune e la TARI la tassa

dei^rifiuti solidi urbani che sostituisce la vecchia TARES. Dal pagamento IMU sono state escluse le

abrtàroni principali, salyo che si tratti di abitazioni di lusso classifcate catastalmente come A1,A8,A9 e le

loro pertiie*, p* le quali I'IMU è ancora dovuta nella misura che prima era stabilita per le prime case'

u rag sr applrca anihe sutte prime abitazioni. E'variabile nella misura dell'1 per mille a una rnisura

massima aef i,s per mille, esteisibile allo 0,8 per mille a favore delle agevolazioni.. Noi invece abbiamo

deciso di applicare alle prima abitazioni u r,lst nella misura dell't per mille serua detrazioni- Per gli

immobili di iusso la somma detl'IMU più la TASI raggiunge il 10 per mille.
per tutte le altre fattispecie di rmmobitr che quindi itno-at rrte dalle abitazioni principali e dei fabbricati
rurali ad uso strumentale si applica on"oro I'IMU che rimane invariata rispeito all'anno precedente. In

ogni caso la somma dett'IM(I più la TASI non può superare il 10,6 per mille.

La TAN ya a sostituire la vicchia TARES i d"r, coprire integralmente il costo del servizio tacaolta e

smaltimenti rfiu7: Si compone, come in precedenza di una parte fi'ssa e una variabile. La parte fissa deve

sempre coprire i costi inàivisibiti, quetli di spazzamento strade che ricadono su tutti i cittadini, la parte

yariabile inyece deve servire a coirire il coita che è individualizzato per uterua quello della raccolta e

dello smaltimento. Mentre la parti fissa si calcola in base all'80% della superficie catastale moltiplicata

per dei coefficienti che per l, itrn i do*estiche dipendono dal numero dei componenti del nucleo familiare,
^mentre pri t" utenze ion domestiche dipendono dal tipo di attività ffittivamente esercitata. Per quanto

riguardà ta TASI come precedentemenie anticipato va a coprire i servizi indivisibili sulla base di una

,ih"*o di classificazionà forntto dallo Stato e si applica alle prime case e ai fabbricati agricoli ad uso

strumentale. Nei Regolamento wngono disciplinatt iutti e tre i ftibuti IMU,TARI.TASI per quanto riguarda

in particolare le tarffi rispettive e le rate di scadenza'

Successivamente il Sindaio lascia la parola at Sig.,Stefano Botta che illustra la nuova [[JC spiegandone

sinteticamente le tre componenti: IMU-TARI-TASI, esponendo le scelte fatte dall'Amministrazione

Comunale ìn relazione atù mrffi e alle agevolazioni per quanto riguarda il Piano Finaruiario TARI.

Evideruia altresì il parere fniierole della Commissione Comunale per la Redazione dei Regolamenti

rilasciato converbale del lgfebbraio 2014

La discussione prosegue con alcune richieste di delucidazioni fornite esaustivamente in parte dal Sindaco e

in parte dal Responsabile del Servizio Tributi.

PARERE RE GOL4RITA' TE CNICA

1sottoscritto Segretario ('omunale, ai sensi dell'art. 49 det D.Lgs' 18.08.200A n.267 ss.mm'ii esprime

parere favorevale in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Borgo Vercelli , 24.03.2014.

:.1 'Ì
(, r:.-'l: i
4'5

IL S, CO



Il sottoscritto Dott. Giuseppe CARE',
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.

tecnica del presente atto.

Borgo Vercelli , 24.03.2014.

in qualità di Responsabile del Servizio
267 ss.mm.ii esprime parere .{atorevole

FINANZANO, ai sensi
in merito alla regolarità

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTIru h relazione del Sindaco;
WSTO il Deueto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina ciei rributi
locali:
CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000 n. 212 concernente le "disposizioni in materia di Statuto dei
Diritti dei Contribwnti;
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista
dall'articolo 52 del Decreto Legislativo l5 dicembre 1997 n. 446 e dall'articolo 3 comrna 4 del D.Lgs.
n.267/2000;
WSTO l'articolo 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 a nonna del quale i Regolamenti sulle
Entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da
nofine statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, hanno ,ff"tto dal l" gennaio dell'anno di
riferimento;
WSTO I'articolo I comma 168 della legge 296/2006 ai sensi del quale gli Enti Locali stabiliscono per
ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti
o non sono ffiuuati i rimborsi;
MTENUTO di dover quindi approvare un Regolamento Comunale che disciplini il nuoyo tributa, alfine di
poterne garantire l'applicazione a partire dal lo gennaio, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare
del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime di detrazioni;
RITENUTO di aderire alla proposta di deliberazione qvanzata dal Sindaco;
ACQUISITO il/i prescritto/i parere/i sottoscritto/i dal/i Responsabile/i del/i Servizio/i interessato/i all'atto
in parola;
CON VOn favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n. 2 (Gruppo consiliare Il Popolo della Libertà - Lega
Nord P adania), espressi pales emente

DELIBERA

DI APPROVARE I'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Impostq Unica Municipale (IUC",
composto di n. n. 4 Capitoli (Capitolo A -Disposizioni Generali IUC - Capitolo B IMU- Capitolo C TASI
Capitolo D TARI)
DI dare atto che lo stesso entrerà in vigore il 1o gennaio 2014.
DI delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e dei
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economiq e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, nei termini
e con le modalità previste dalla normatiya vigente,

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del PRESIDENTE SINDACO Dr. Francesco FILICE

CON VOTI favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n. 2 (Gruppo consiliare Il Popolo ciella Libertà - Lega
Nord P adania), espress i palesemente

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c.4 D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii..

O FINANZIARIO
! i.,
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.O COMUNALE

f.iiI
J jl.^l : i.lv. . ":

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 12+ E"Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. Pubb.

Il sottoscritta responsabile del servizio delle pubblicazioni ayenti ffitto di pubblicità legale, visti gli atti
d'fficio;

Yisto lo statuto comunale,

A Z T E§:t.4

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutiyi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma l, della legge lB giugno
2009, n. 69).

'! " {;.:ì :aì.ì
Borgo Vercellt, L !' j\':"ii,' !' i ''t

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESE CUTIWru'

Si certiJica che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva

Dr. Frahbbsco FILICE
,LLT

Borgo Yercelli,
IL SE GRETARIO COMLTruLLE
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