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COMUNE DI PIGNONE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 23 /2014

Relatore: Presidente Sindaco BERTOLOTTO Mara

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto  del mese  di luglio  nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio
comunale.

La seduta è pubblica in sessione ordinaria

Presidente:  Sindaco BERTOLOTTO Mara
Assiste come segretario: dott.ssa SANI Marilena

Alle ore  10.00  il Presidente riconosciuta la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

... omissis ...

Al momento della votazione sull'argomento in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la
presenza in aula dei componenti il Consiglio Comunale:

GENERALITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI

Bertolotto Mara P Fioribello Roberto P
Bertolotto Andrea P Bella Marco P
Barli Federico P Bordigoni Silvio P
Pellistri Rinaldo P
Lemonci Serena P
Calzetta Michele P
Moggia Giuliana P
Pellegrotti Sara P
________________________________________________________________________
presenti  11 assenti  0



APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato – legge di stabilità 2014” all’art.1, comma 639, istituisce a partire dal 1° gennaio 2014 l’Imposta
Unica Comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di
prelievo:
1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU), dovuta
dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le
abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta
dovuta;
2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal
Comune, quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l'assistenza sociale ecc., dovuta
dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella
normativa IMU;
3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, destinata
a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta
dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile.

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato comma 702,
art. 1 della legge di stabilità 2014;

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

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 eventuali 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;

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 continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti nelle
rispettive materie;



Dato atto che:
- il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall’art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi

integrato dall’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone che il termine per approvare
le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi
coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione;

- l’art. 2 bis del D.L. 6/3/2014 nr. 16 convertito in Legge 68 del 2/5/2014 e il D.M. Interno del 29 aprile 2014
hanno ulteriormente differito, dal 30 aprile al 31 luglio, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2014 e per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposte e tasse e dei relativi
regolamenti;

- dopo la convocazione di questa seduta consiliare, il termine è stato prorogato al 30 settembre 2014  (DM 18
luglio 2014 pubblicato il 23 luglio);

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere espresso dal Revisore Unico dell’Ente ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, allegato al
presente provvedimento (allegato B);

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con
D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da:
- Responsabile dei Servizi dell’Area Contabile e Amministrativa, dr. Bertolotto Dario, in ordine alla  regolarità

tecnica;
- Responsabile dei Servizi dell’Area Contabile e Amministrativa, dr. Bertolotto Dario, in ordine alla regolarità

contabile;

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco, Bertolotto Mara, che inquadra la approvazione del regolamento nel più ampio
contesto della  complessiva manovra di bilancio e dà atto dell’incontro con il gruppo di minoranza tenutosi sabato 26 luglio. Preso
atto che, in materia di imposizione e contribuzione degli utenti, il criterio è stato quello del contenimento, nei limiti consentiti dalle
esigenze di bilancio, riducendo al massimo le spese e tenendo conto della cospicua riduzione dei trasferimenti erariali che ammonta
a 37000 euro. La Tasi è stata azzerata fatta eccezione per gli immobili non soggetti all’IMU. L’IMU è stata incrementata di un
punto, mantenendo l’aliquota agevolata per il comodato a parenti stretti. Si deve osservare che, comunque, le rendite sono
mediamente molto basse. Quanto alla TARI, la legge prescrive la copertura 100%  e si fa il possibile per contenere i costi del
servizio, precisando che tali sforzi riguardano essenzialmente le fasi della raccolta e del trasporto mentre non si può incidere sui
costi di smaltimento. Anche per i servizi di trasporto scolastico e di refezione, la contribuzione delle famiglie è ferma ormai da
tempo e il Comune si fa carico della spesa non coperta. E’ anche la riduzione delle risorse disponibili che determina la inevitabile
spinta verso l’associazionismo e anche di questo si è parlato nell’incontro sopra citato

UDITI gli interventi di seguito sintetizzati:
Il Consigliere Bordigoni Silvio, del gruppo della minoranza consiliare,  sollecita maggiore attenzione sul piano della raccolta dei
rifiuti ricordando che anni fa fu approvata una maggiorazione dell’ addizionale energia elettrica finalizzata a migliorare la raccolta
differenziata e che  nulla è stato fatto in questa direzione e rileva la scarsa azione formativa nei confronti dei cittadini sostenendo
che essa deve essere capillare: famiglia per famiglia; sollecita anche la regolare disinfezione dei cassonetti, essenziale soprattutto
nei mesi estivi.
Il Sindaco fa brevemente il punto sulle iniziative intraprese e da intraprendere per il miglioramento della raccolta differenziata,
raccogliendo l’intervento come stimolo per incrementare gli sforzi ma respingendo la critica di inazione. In ordine alla formazione,
concorda sulla relativa importanza, dichiara la disponibilità a rinnovare ulteriormente le iniziative di informazione alle famiglie già
fatte negli anni scorsi e anticipa iniziative di formazione incluse nella ecofesta  in programma. Quanto alla disinfezione, assicura
che la ditta è già stata contattata sul punto.
L’Assessore al bilancio e tributi, Pellistri Rinaldo, svolge una rapida carrellata delle disposizioni del regolamento  indicando,
tributo per tributo, soggetti interessati, imponibile, determinazione delle tariffe e tempistica dei pagamenti.

Il Capogruppo della minoranza consiliare, Fioribello Roberto, prende atto del livello di consapevolezza e senso di responsabilità
dimostrato dall’Amministrazione nonché della buona volontà espressa e dichiara voto favorevole.

Con 11 voti favorevoli e  nessuno contrario, resi per alzata di mano  da n. 11 componenti il Consiglio presenti, tutti
votanti

D E L I B E R A

1.  Di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune
di Pignone a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni



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;

2. Di approvare, per quanto in premessa, il “Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC - Imposta Unica
Comunale” nel testo, composto di nr. 72 articoli e n. 2 allegati ( A e B),   unito al presente provvedimento (allegato A
alla DCC) per costituirne parte integrante e sostanziale al pari del parere dell’Organo di revisione  (Allegato B alla
DCC)

3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia;

4. Di mandare al Responsabile dell’Area Contabile – Amministrativa, dr. Dario Bertolotto la trasmissione di copia
della presente deliberazione 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;

Con 11 voti favorevoli e  nessuno  contrario, resi in separata votazione e per alzata di mano da n. 11 componenti il Consiglio
presenti e votanti,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

PARERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. n. 23/14

Oggetto deliberazione proposta: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Il Responsabile dei servizi dell’area contabile – amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime
parere: FAVOREVOLE

Pignone,28 /07/2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

DELL’AREA CONTABILE – AMMINISTRATIVA
(dr. Bertolotto Dario)

Il Responsabile  del  servizio finanziario, per quanto  concerne  la  regolarità  contabile,  esprime parere:

FAVOREVOLE

Attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolare copertura finanziaria della spesa in
esame che potrà essere imputata:

a) per €. ………………..…….……al Capitolo ………………..……. Cod. imp. …………

b) per €.…………………..………..al Capitolo …………………..…. Cod. imp. ….……..

c) per €. ……………………...……al Capitolo ……………………... Cod. imp. …………

d) per €. ……………………..….…al Capitolo ……………………... Cod. imp. …………

Pignone,28/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dr. Bertolotto Dario)



FIRME
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to   Sani Marilena F.to  Sindaco Bertolotto Mara

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo comunale e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Pignone, 02/08/2014 n. 139 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  SANI Marilena

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Pignone, 02/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

SANI Marilena

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione  è dichiarata immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto
Legislativo  18/08/2000  n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to    SANI Marilena

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il  12/08/2014 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18/08/2000  n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   SANI Marilena


