COPIA ALBO

DELIBERAZIONE N. 36

COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
(IUC).

Approvazione

Regolamento

comunale

Imposta

Comunale

Unica

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero nella
Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Signori in appresso che all’appello risultano:
COGNOME e NOME

PRESENTE

CHIORINO Elena - Presidente
ROMANO Gaetano - Consigliere
TARELLO Carlo - Consigliere
ROMANO Marco - Vice Sindaco
LAZZARIN Loris - Consigliere
PEROTTI Luca - Consigliere
GARDIOLO Marco - Consigliere
SEGATO Caterina - Consigliere
MASCHERPA Gianfranco - Consigliere
PERA Luca - Consigliere
LEARDI Riccardo - Consigliere
ROSSINI Gianluca - Consigliere
MO Giorgio - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

OLIVERO Marzio – Assessore

Sì

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. CARENZO Dr. Roberto il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CHIORINO Elena assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, al n. 3 dell’ordine del
giorno.
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CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO
(IUC).

:

Approvazione

Regolamento

comunale

Imposta

Comunale

Unica

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Responsabile del Servizio
interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, esprime parere: favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO AMMINISTRATIVO
F.to (Dr. Corrado Cellocco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in ordine alla regolarità
contabile, esprime parere: favorevole;

Data 01/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
In sostituzione della Dr.ssa Valeria Taverna
F.to (Dr. Corrado Cellocco)
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IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province e 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”;
DATO atto 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, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16 Legge
388/2000 e poi integrato dall’art 27, comma 8 legge 448/2001, il quale prevede che “ Il
termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi
locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, é
stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 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 indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2014;
VISTO che ad opera dell’articolo 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a
decorrere dal 1° gennaio 2014, composta da:
IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;
TASI (Tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
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VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1
e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014
abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della Tares
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla
ridefinizione dei regolamenti dei due tributi;
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della
TASI per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale
debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto
l’azzeramento delle relative aliquote ai sensi dell’art. 1, comma 676 L.147/2013, in modo da
dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento
in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso
del 2014, ai sensi dell’art 54, comma 1 bis D.Lgs. 446/1997;
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, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;
VISTO che nell’odierna seduta consiliare il Comune provvede ad approvare le aliquote
dell’Imposta municipale propria per l’anno 2014 e le tariffe per l’applicazione della Tari, oltre
che le aliquote per l’applicazione della Tasi;
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”,
istituita dall’art. 1, comma 639 L147/2013 (Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte
entrate: l’imposta municipale propria (IMU) il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa
sui rifiuti (Tari) che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del
18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, il regolamento avrà
efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES, in vigore
per l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art 52, comma 2 D. Lgs. 446/1197, come
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interpretato dall’art. 53 comma 26 L.388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L
448/2001;
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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;
4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale, in analogia con le modalità ed i
termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito il L. 124/2013;

IL SINDACO introduce la trattazione del presente argomento, funzionalmente collegata al
Bilancio di Previsione 2014. Sottolinea che l'approvazione del Bilancio si è resa urgente per
consentire la fruizione di un contributo di € 237.000 concesso dallo Stato per lavori
sull'edificio Scuole Medie. Rivolge pertanto un plauso al lavoro di tutti i dipendenti e
responsabili comunali, lavoro che ha consentito tale risultato, con un impegno che certamente
è andato al di là dei normali compiti di ufficio.
IL SINDACO lascia pertanto la parola all'Assessore Romano, che illustra l'articolazione della
nuova imposta e del testo regolamentare.
INTERVIENE il Consigliere Luca Pera che, pur sottolineando che si tratta di nuovi e pesanti
tributi da affrontare in un momento di congiuntura negativa, annuncia di non entrare nel
merito dell'assetto tributario, in quanto necessario al sostentamento del Comune e dei suoi
servizi; annuncia pertanto voto favorevole al presente punto ed ai successivi punti connessi al
Bilancio.
INTERVIENE il Consigliere Giorgio Mo, che avalla la posizione di Luca Pera annunciando
il proprio voto favorevole; ciò pur auspicando, se e quando ciò sarà possibile, un
alleggerimento della pressione fiscale ai cittadini.
PER i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la proposta del Sindaco,
CON votazione così espressa:
Favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 0

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.
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SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione così espressa:
Favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 267/2000, in quanto tecnicamente e formalmente connesso alla odierna approvazione
del Bilancio di Previsione 2014.
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Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIORINO Elena

F.to CARENZO Dr. Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 08-ago-2014
( ) Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
(x) Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Lì,
Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. _________ Reg. pubb.
Certifico io sottoscritto messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 20/08/2014 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 30 giorni consecutivi.
Lì, 20/08/2014

Il Messo Comunale

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.
Lì, 20/08/2014
Il Segretario Comunale
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