COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37/2014
==============================================================================

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.
==============================================================================

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20.30
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 ordinaria, 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: ARENELLA Vittorio, TUCCI Leonardo eMALACRINO
Claudio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 IN DATA 29.07.2014
OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
APPROVAZIONE.
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.
Il Presidente del Consiglio Comunale, così come concordato nella Conferenza dei Capigruppo
del 16/07/2014, ricorda che, come di consuetudine, vengono accorpate in un'unica
discussione, riportata all'interno della deliberazione di approvazione del bilancio 2014
(verbale n. 44/2014 in data odierna) i punti all'ordine del giorno dal n. 4 al n. 13, votando poi
singolarmente ciascuna deliberazione.
Premesso che l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014), ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo
2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68.
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 e s. m. e i., in base al quale «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».
Considerato che:
- seppur il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione della
I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U., si rende tuttavia necessario
procedere alla ridefinizione del relativo regolamento, in conformità con le nuove disposizioni
normative introdotte dalla L. 147/2013, dal successivo D.L. 16/2014 e dai successivi
provvedimenti normativi in materia di tributi locali;
- relativamente invece alla T.A.S.I. ed alla T.A.R.I., trattandosi di tributi di nuova istituzione,
si rende necessario approvare i relativi regolamenti, al fine di disporre di una fonte normativa
organica recante la loro disciplina.

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e s.m. e i., 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 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. 147/2013 e s.m. e i. 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.
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m e i. 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;
Richiamato 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 base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997
n.446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato
dall’art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per approvare i regolamenti
relativi alle entrate, 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. In tal senso dispone altresì l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2014.
Ritenuto necessario procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi
tributi IMU, TASI e TARI, costituenti l’Imposta unica comunale - IUC, per evitare che
l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa
incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo.
Ritenuto che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto
l’identificativo dell’Imposta unica comunale - IUC, come previsto dalla Legge di stabilità
2014.
Dato atto, con riferimento TASI, che:
- con propria delibera n. 23 del 20/05/2014 è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della IUC relativamente alla TASI costituito da n. 22 articoli;
- è necessario apportare delle modifiche al suddetto Regolamento per specificare meglio
alcuni aspetti della TASI sulla base delle modifiche legislative nel frattempo intervenute e per
allinearsi, in materia di importo minimo di pagamento e rimborso, a quanto già contenuto nel
vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- tali modifiche, contenute nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, interessano i seguenti articoli del Regolamento:
• art. 4 – Esclusioni;
• art. 8 – Determinazione dell’aliquota;
• art. 12 – Dichiarazioni;
• art. 15 – Somme di modesto ammontare;
• art. 19 - Riscossione coattiva;
• art. 20 – Rimborsi;
- la bozza di regolamento, come predisposta dall’Ufficio Tributi comunale alla luce della
suddette modifiche, è quella dell'allegato B (parte TASI), facente parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione ed è costituita da n. 22 articoli;

Dato atto, relativamente alla IMU, la bozza di regolamento comunale, come predisposta
dall’Ufficio Tributi comunale, è costituita da n. 22 articoli ed allegata alla presente delibera di
cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C - parte IMU);
Dato atto, relativamente alla TARI, la bozza di regolamento comunale, come predisposta
dall’Ufficio Tributi comunale, è costituita da n. 45 articoli ed allegata alla presente delibera di
cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato D - parte TARI);
Considerato che la competente commissione consiliare, convocata per il giorno 23/07/2014,
non ha avuto luogo per mancanza del numero legale dei componenti;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/07/2014(verbale n.
43) 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;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;
Proceduto a votazione con:
- n. 10 voti favorevoli
- n. 0 voti contrari
- n. 5 astenuti (Favorito, Arduino, Mazza, Voerzio, Giacomino)
su n. 15 presenti e n. 10 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Di approvare le modifiche al "Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell'imposta
unica comunale (IUC) relativamente al tributo per i servizi indivisibili TASI”, approvato con
propria delibera n. 23 del 20/05/2014, riportate nell'allegato A che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
3) Di approvare i regolamenti (riportati negli allegati B, C e D che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto) di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita
dall’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta di tre distinte
entrate come segue:
- regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 22
articoli (allegato B);

- regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), costituito da n. 22
articoli (allegato C);
- regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), costituito da n. 45 articoli
(allegato D);
4) Di dare atto che il suddetto regolamento IUC contiene, nella parte relativa alla TASI, le
modifiche di cui al punto 2) del presente dispositivo.
5) Di stabilire che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29
aprile 2014, con cui è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1°
gennaio 2014, sostituendo, a decorrere da tale data, i precedenti regolamenti IMU e TARES
approvati per l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e
poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
6) Di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n.201,
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in
merito, con separata votazione,
Dato atto che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;
Proceduto a votazione con:
- n. 14 voti favorevoli
- n. 0 voti contrari
- 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.
*****

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
APPROVAZIONE.
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 FINANZE
Dottor Massimo CANGINI
Firmato Digitalmente.
In data 16/07/2014

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 16/07/2014

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

F.TO 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

12/08/2014

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI

Data

12/08/2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ATTESTAZIONE DELL’ESECUTIVITA’
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
________________________

