
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                                PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale 
(IUC).

L’anno  duemilaquattordici  addì ventidue  del mese di maggio alle ore  21:00 nella Sala delle adunanze  
Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri  i Signori:

N.        Cognome e nome                                                                    Presente       Assente

         
     1.       CASTELLO Antonio Sindaco  X
     2.       ROMEO Enzo Consigliere  X
     3.       SCAFIDI Rosario Consigliere  X
     4.       VIRANO Virgilio Consigliere  X
     5.       PENSATO Piero Consigliere  X
     6.       BLANDINO Roberto Consigliere  X
     7.       GENTILE Riccardo Consigliere  X
     8.       GOBBO Cristiano Consigliere  X
     9.       CAPRARO Michele Massimiliano Consigliere  X
   10.       BRACCO Silvia Consigliere  X
   11.       VANNICELLI Mario Consigliere  X
   12.       BOSCARO Massimo Consigliere  X
   13.       TORBAZZI Giancarlo Consigliere  X
   14.       AIRES Emiliano Consigliere  X
   15.       FASSINO Marco Consigliere X
   16.       PERINO Mario Consigliere  X
   17.       ALTEA Roberto Consigliere  X
 

Assume la presidenza Il Dr.  CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco 
Assiste  il Segretario Comunale: D.ssa  BONITO Michelina.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone 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.

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina  
della  IUC,  con  passaggi  sia  di  carattere  generale  sia  attinenti  alle  singole  componenti  della 
medesima.

Valutata  l’opportunità  di  procedere  con  l’approvazione  di  un  unico  regolamento  comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI.

Visti  i  commi 659 e 660 dell'articolo 1 della  Legge n.  147/2013,  secondo cui  il  Comune,  con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 

continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi 

all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre  ad  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni,  rispetto  a  quelle  elencate,  la  cui  copertura  può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 
cento del  costo complessivo del  servizio e deve essere assicurata attraverso il  ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Visto  il  comma  679  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013679,  secondo  cui  il  Comune,  con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 

continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi 

all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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:
a) per quanto riguarda la TARI: 

1.    i criteri di determinazione delle tariffe; 
2.   la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 



3.   la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4.  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

    b) 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 il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della  
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto  il  comma 704  dell'articolo  1  della  Legge n.  147/2013,  che  ha  abrogato  l'articolo  14  del 
decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES.

Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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 semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 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.

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”.

Preso atto  che con decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione 
del  bilancio dell’esercizio 2014 e che,  in  tale periodo,  per  gli  Enti  utilizzatori  della  proroga,  è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, 3° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 



Ritenuto di approvare l'allegato 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.

Visto  l’allegato  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla presente.
 
Dato atto che  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto.

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)”  nel testo  formato da n. 71 articoli ed allegato alla presente   di cui costituisce parte  
integrante e sostanziale.

2. Di  prendere  atto  che  il  predetto  regolamento,  ai  sensi  dell’art.  27,  c.  8,  della  legge  n. 
448/2001,  ha efficacia dal 1° gennaio 2014.

3. Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario ed informatico a 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.94 
dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Settore 
Finanziario  e  Informatico  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs  n.  267/2000  e  riportato  in  calce  alla 
presente.

Sentita  la  relazione introduttiva  del  vice sindaco Virano che illustra il  Regolamento  in  esame,  
formato  da  n.  71  articoli  e   si  sofferma  sulla  articolazione  della  nuova  imposta  (IUC),  sui  
presupposti  e  sulle  differenze  rispetto  al  quadro  impositivo  delineato  dalla  precedente  IMU e  
TARES. La relazione, pur soffermandosi sul regolamento, abbraccia anche gli argomenti connessi  
ed iscritti all'ordine del giorno della presente seduta consiliare concernenti  la determinazione delle  
aliquote Imu e Tasi per l'anno 2014.
Il  legislatore  ha  introdotto,  accanto  all’IMU,  di  natura  patrimoniale  e  alla  TARI  destinata  a  
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un tributo del tutto nuovo, (la  
TASI ),  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli  immobili,  destinato a finanziare i  
servizi indivisibili del Comune. Se per TARI ed IMU sono acquisite sufficienti certezze in ordine al  
gettito non altrettanto può dirsi in materia di TASI, la cui motivazione va ravvisata, in primo luogo  
nella soppressione dell'Imposta municipale sugli immobili relativa alla abitazione principale e nei  
continui tagli ai trasferimenti erariali a danno dei comuni. Sotto tale profilo, inoltre, il Comune di  
Pianezza si distingue per la misura dei tagli e per il trattamento pregiudizievole subito a seguito  
della  politica  di  rigore  adottata  a  livello  centrale  rispetto  ad  altri  comuni  della  sua  stessa  
dimensione demografica.  



Entrano  in aula i Consiglieri Perino Mario (gruppo cons. MoVimento 5Stelle)e Gobbo Cristiano 
(gruppo cons.Insieme per Pianezza-Centrodestra e Indipendenti).

Sono presenti il Sindaco e n. 16 Consiglieri.

Seguono gli interventi del Sindaco e Consiglieri riportati in allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 16 Votanti n. 14 Astenuti n. 2

(gruppo cons.PianezzaE': Aires-Torbazzi)

Voti a favore n.14
(gruppo cons.Ins.per Pianezza:
Castello-Scafidi-Romeo-Virano-
Pensato-Blandino-Gentile-Gobbo
Capraro-Bracco-Vannicelli-Boscaro;
gruppo cons:MoVimento 5Stelle:Perino
gruppo cons.Pianezz@ttiva:Altea)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: " Approvazione Regolamento comunale per 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), come sopra trascritta.

= = =

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
      F.to  Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 11/04/2014

mailto:cons.Pianezz@ttiva


ALLEGATO
INTERVENTI

SINDACO CASTELLO

Lo Stato ha operato tagli non sopportabili a carico del comune di Pianezza e la scelta di applicare  
per la TASI l'aliquota del 3,3 per mille è stata una scelta sofferta   anche se la detrazione prevista  
consente una maggiore equità per le fasce deboli titolari di unità abitative di non rilevante pregio.  
In realtà questo ulteriore balzello non è voluto dal Comune ma si tratta d una scelta necessitata per  
garantire  il  livello  dei  servizi  forniti  alla  collettività  a  fronte  della  abolizione  dell'IMU  sulla  
abitazione principale e dei numerosi tagli ai trasferimenti erariali. La TASI è stata istituita per  
finanziare i servizi indivisibili. Con la proposta in esame tali servizi sono stati individuati ma solo il  
61% del loro costo sarà coperto dal gettito del nuovo tributo. Esprimo nuovamente tutto il mio  
disappunto per un regime fiscale ormai insostenubile per il cittadino ma il Comune è stato messo in  
condizione di non avere altra scelta

CONSIGLIERE TORZAZZI

Nella odierna seduta si discute di una nuova imposta la IUC   e le aliquote IMU e TASI   proposte  
dall'Amministrazione per l'anno 2014. Il mio intervento, pertanto, riguarderà  congiuntamente tutti  
i suddetti argomenti tra di loro strettamente connessi. Il Comune è il primo Ente che si rapporta  
con i cittadini e i servizi che vengono forniti non possono scendere oltre una certa soglia perchè, ed  
in caso contrario, cessano di essere definiti quali servizi. Da più anni il Comune è costretto a fare i  
conti con una legislazione tributaria complessa e non sempre equa.  In passato lo Stato aveva  
istituito  una  tassa  sugli  immobili:  l'ICI.   Le  modifiche  che  nel  corso  del  tempo  erano  state  
apportate avevano consentito alleggerimenti nei confronti delle classi deboli. Queste ultime erano  
chiamate  a  partecipare  al  gettito  in  misura  inferiore  e  tenendo  conto  della  loro  capacità  
contibutiva. La successiva abolizione dell' ICI  e poi dell'IMU  sull'abitazione principale ha reso  
necessaria l'istituzione del nuovo tributo TASI   strutturato in maniera non comprensibile e in un  
certo senso contraddittoria. Si dice, infatti, che la TASI è diretta a finanziare il costo dei servizi  
indivisibili ma si  individua il presupposto impositivo in analogia a quanto disposto con l'IMU  e  
quindi nel possesso  degli immobili.  Il risultato che ne consegue è che i cittadini avranno maggiori  
difficoltà  e pagheranno di più.  Il senso civico ci porta ad affermare che il nuovo tributo dovrà  
essere  pagato  e  riteniamo,  secondo quanto  esaminato  in  apposita  commissione,  che  il  sistema  
tariffario proposto, con la detrazione di € 100,00 prevista per i titolari di abitazioni principali,  
possa configurarsi  sufficientemente  equo.  Tuttavia l'impostazione adottata dall'Amministrazione  
nei confronti dei conduttori  non riscontra il  favore del gruppo di appartenenza. Sarebbe stato  
opportuno al riguardo non applicare la misura del 30 per cento ma limitarsi  al  10 per cento.  
Preannuncio che  per la mancanza di valutazioni più  approfondite e la mancanza di elementi di  
ulteriore perequazione fiscale, quali la rendita catastale o il reddito dei soggetti passivi di imposta,  
il  voto  sarà di astensione.

VICE SINDACO VIRANO

Ringrazio il consigliere Torbazzi per l'equilibrio del suo intervento. Con riguardo alla posizione del  
conduttore ai fini dell'applicazione della TASI rilevo, tuttavia, che il cittadino, sia esso proprietario  
o condutore di immobili, deve essere consapevole di usufruire di servizi che hanno un costo e che  
entrambi  devono  essere  chiamati  a  contribuire  al  loro  finanziamento.  L'inserimento  di  altre  
variabili nella disciplina del tributo avrebbe impedito all'ufficio di governarne l'applicazione e la  



fase successiva dell'accertamento. Concordo con il Sindaco sulla scelta necessitata di applicare la  
TASI secondo le tariffe proposte e evidenzio che tale manovra consentirà di costruire il bilancio  
non su basi d'argilla ma su presupposti più sicuri e certi.

CONSIGLIERE PERINO

Gli  argomenti  all'ordine del  giorno nella odierna seduta sono stati  discussi  sufficientemente in  
commissione.   Con riguardo alla  Tasi  si  tratta  di  una nuova tassa ed è giusto che tutti  siano  
chiamati a pagarla. Tuttavia la situazione che il Comune deve affrontare è conseguenza di scelte  
politiche scellerate fatte a livello centrale. La proposta dell'amministrazione cerca di limitare il  
danno ai cittadini cercando di attuare una maggiore equità fiscale.

CONSIGLIERE ALTEA

Pur non negando i  problemi evidenziati  nella introduzione dell'argomento,  ritengo che forse la  
misura  dell'aliquota  TASI   avrebbe  potuto  essere  inferiore  di  fronte  ad  uno  sforzo  
dell'Amministrazione di contenere le spese. Ci possono essere ancora dei margini di risparmi in  
alcuni capitoli di spesa e questo potrebbe incidere, anche in futuro, sulla riduzione delle aliquote  
proposte.    Ritengo,  inoltre,  che trattandosi  di  tributo sui servizi  l'impostazione logica sarebbe  
quella di chiamare a contribuire al relativo costo il conduttore di un immobile e non il proprietario.
 
SINDACO CASTELLO

Ringrazio i consiglieri di minoranza per l'onestà intellettuale e l'assenza di demagogia dimostrata  
nella discussione di temi così difficile come quelli affrontati nella odiena seduta consiliare volti a  
definire il regolamento IUC  e la conseguente manovra finanziaria dell'Ente.   

 



IL PRESIDENTE
F.to Dr.  CASTELLO Antonio

              IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal   23 maggio 2014 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene 
contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì  23 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa  BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, lì  23 maggio 2014

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina


	N. Cognome e nome Presente Assente

