
 

 

 

 

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE 
Provincia di TORINO 

 

 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    11 

 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMP OSTA UNICA COMUNALE - 
APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciassette, del mese di  luglio, alle ore  18 e minuti  10,  nella sala delle riunioni , 
convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in 
seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    CORINTO Carlo  Presidente   X  
    PALETTO Luciana PAVAN  Consigliere    X 
    BERRUTI Renzo  Consigliere   X  
    LOSCO Armando  Consigliere   X  
    TODESCO Bruno  Consigliere    X 
    BRAGARDO Valentina  Consigliere   X  
    PALTRO Paola PERSICO  Consigliere   X  
    BICHIRI Angelo  Consigliere   X  
    NAPIONE Carlo Giuseppe  Consigliere   X  
    BALDI Daniele  Consigliere   X  
    PIOVANO Sebastiano Gaspare  Consigliere    X 
    PERIS Mariacarla RASTELLO  Consigliere   X  
    BALESTRERO Manuela Gianna Mari  Consigliere   X  
     

                                                                                                                  Totale      10     3 
 
Assume la presidenza la Signora PERIS Mariacarla RASTELLO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale PALERMITI dott. Daniele. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – 
APPROVAZIONE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
� l’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ai commi 639 e seguenti ha istituito, a decorrere 

dal 1/1/2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si  basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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; 

� il comma 682 del citato art. 1 L. 147/2013 prevede che il comune, con regolamento da adottare ai 
sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, determini la disciplina della IUC elencando alcuni dei contenuti 
del regolamento stesso così come, analogamente, i commi 659, 660, 679, 700 demandano alla 
disciplina regolamentare alcuni aspetti, anche gestionali, del tributo; 

� il comma 702 precisa che “Resta ferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997” il quale 
prevede 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”; 

� ai commi 703 e 704 si dispone che: 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
704. E’ abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, 
istitutivo della TARES; 
 

ritenuto  quindi necessario, ai fini di una completa disciplina del tributo, approvare un regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che comprenda al suo interno la disciplina delle tre 
componenti impositive (IMU, TARI, TASI) -  oltre agli aspetti generali e comuni alle tre fattispecie - 
esclusivamente riferita agli aspetti e materie demandate alla normativa regolamentare senza duplicazioni 
delle disposizioni contenute nel corpo della Legge, secondo le seguenti modalità e criteri: 
 

� SEZIONE IMU – integrale recepimento del contenuto del regolamento IMU previgente (approvato 
con deliberazione C.C. 8/2012 e modificato con deliberazione C.C. 19/2012), con i soli adeguamenti 
dovuti alle modifiche normative intervenute (esenzione dall’imposta delle unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale e pertinenze) e con l’introduzione della assimilazione ad abitazione 
principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta con le limitazioni e 
modalità previste dall’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 come modificato dal comma 707 dell’art. 1 L. 
147/2013; 

� SEZIONE TASI – disciplina delle modalità di calcolo e di corresponsione del tributo, di 
individuazione dei soggetti passivi, delle modalità di applicazione di eventuali detrazioni, 
agevolazioni, esenzioni o riduzioni e delle modalità di presentazione della dichiarazione; 



 

 

� SEZIONE TARI  

o istituzione e disciplina della tassa per i rifiuti, prelievo avente natura tributaria, che preveda, 
in continuità con l’applicazione della TARES corrispettivo – applicata nel 2013 -, modalità 
di calcolo della tariffa che utilizzino i sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico sulla base dei criteri e presupposti di cui al D.P.R. 158/1999; 

o previsione di agevolazioni tariffarie, esenzioni o riduzioni secondo la disciplina previgente;  

o titolarità del tributo in capo all’ente impositore cui compete la riscossione e l’accertamento 
dello stesso; affidamento al Consorzio Chierese per i Servizi, quale soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti, della gestione del tributo sino all’invio del modello di 
pagamento precompilato; 

precisato, in merito alla TARI, quanto segue: 
� che il Comune di Baldissero Torinese ha attivato, sin dal 2004, congiuntamente al servizio di 

raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti conseguendo apprezzabili risultati, unitamente al Consorzio Chierese per i Servizi, in 
termini di percentuale di raccolta differenziata; 

� che tali risultati sono riconducibili all’attivazione del sistema tariffario, avvenuto nell’anno 2013, che 
risulta essere premiante per chi effettua una puntuale differenziazione dei rifiuti, limitando i volumi 
di rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico di raccolta; 

� che risulta essere opportuno e rispondente all’interesse pubblico mantenere l’attuale sistema 
tariffario pur attribuendo al prelievo natura tributaria anziché corrispettiva in ottemperanza al 
disposto normativo (art. 1  L. 147/2013,  commi 667, 668); 

� che il Consorzio Chierese per i Servizi è attualmente soggetto affidatario del servizio di smaltimento 
di rifiuti urbani (gestione e post-gestione delle discariche del territorio) e come tale può 
legittimamente, ai sensi del comma 691 del citato articolo 1 L. 147/2013, applicare e riscuotere la 
TARI di cui ai commi 641 ss. del medesimo articolo, nelle more della completa attuazione della L.R. 
7/2012, di riforma del sistema integrato dei rifiuti; 

� che, trattandosi di tributo, la riscossione è riservata all’Ente impositore, attribuendosi al Consorzio la 
gestione del tributo sino alla emissione degli avvisi di pagamento; 

� che l’Assemblea dei sindaci del Consorzio Chierese per i servizi, con verbale di deliberazione n. 3 
del 23/1/2014, ha approvato la bozza del regolamento consortile per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

dato atto che con Decreto Ministeriale 29/4/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 e conseguentemente per l’approvazione dei regolamenti e delle aliquote e tariffe relative  ai 
tributi locali è stato differito al 31/7/2014; 
 
richiamati  quindi i seguenti disposti normativi: 

� art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 214/2011, 
successive modificazioni ed integrazioni; 

� D.Lgs. 23/2011; 

� art. 1 L. 147/2013, commi 639 ss.; 

� D.Lgs. 446/1997; 



 

 

 
richiamati  i seguenti regolamenti comunali: 

� Regolamento per la disciplina delle entrate (approvato con deliberazione C.C. 3/1999) interamente 
richiamato nell’approvando regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

� Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (deliberazioni C.C. n. 8/2012 e 
19/2012 ) sostituito a decorrere dal 1/1/2014 dall’approvando regolamento per l’applicazione della 
IUC; 

� Regolamento per l’applicazione della TARES e della maggiorazione per i servizi indivisibili, 
(deliberazione C.C. 13/2013) abrogato a decorrere dal 1/1/2014 e sostituito dall’approvando 
regolamento per l’applicazione della IUC; 

 
dato atto che il regolamento IMU ed il regolamento TARES restano in vigore per la disciplina della 
annualità di imposta precedenti; 
 
visto quindi il Regolamento, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto che integri gli indirizzi impartiti dall’Ente in merito alle fattispecie disciplinate, agli 
aspetti gestionali, alle agevolazioni per le fasce più deboli, nel rispetto dell’esigenza di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti e di un sistema di equità fiscale; 
 
visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
visto lo Statuto Comunale; 
 
visto il parere dell’Organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b)-7 del D.Lgs. 
267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174; 
 
uditi gli interventi dei seguenti consiglieri, conservati agli atti sotto forma di registrazione digitale: 
BERRUTI, il quale fa rilevare di aver in precedenza avanzato richiesta di chiarimenti in merito ad un 
eventuale regime agevolato relativo ad IMU e TASI ma di non aver ricevuto risposta. 
Il Segretario Generale fornisce risposta sulle previsioni di agevolazioni contemplate dal regolamento. In 
particolare dà lettura dell’art. 24 che prevede detrazioni in materia di TASI. 
A tal proposito, rileva che alla lettera a) del comma 2, dove si parla del valore massimo della rendita 
catastale delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per le quali è possibile prevedere 
detrazioni, nel documento proposto al consiglio risulta riportato erroneamente l’importo di 500,00 euro 
anziché 300,00 come individuato dagli uffici a seguito di attenta valutazione. 
Il consigliere BICHIRI chiede a quanto ammonti un’eventuale detrazione per gli immobili che presentano 
rendita fino a 500,00 euro. 
Il Segretario illustra alcuni dati di simulazioni operate dagli uffici che evidenziano significativa perdita di 
gettito. 
Il Sindaco riepiloga le vicende e le motivazioni che hanno condotto alle scelte tariffarie sul complesso dei 
tributi locali e sulle ricollegate possibili agevolazioni, scelte basate sull’esigenza di contenere il più 
possibile la pressione fiscale pur garantendo le entrate occorrenti per la gestione dei servizi comunali. 
 
A questo punto, pertanto, propone l’approvazione del seguente emendamento: 
- all’art. 24, comma 2 lett. a), le parole “non superi € 500,00” vengono sostituite dalle parole “non superi € 
300,00”. 
Il Presidente mette in votazione il suddetto emendamento che ottiene la seguente votazione: 
presenti n. 10    votanti n. 10   astenuti n. / 
voti favorevoli n. 10   voti contrari n. / 
 
il Consiglio Comunale approva. 
 



 

 

 
 
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione: 
presenti n. 10    votanti n. 10   astenuti n. / 
voti favorevoli n. 10   voti contrari n. / 
 
 

 
DELIBERA 

 
� di approvare, per le motivazioni tutte contenute in premessa, l’allegato regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale, nel testo coordinato con la modifica approvata come in 
narrativa. 

� Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze per 
la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente normativa. 

� Di dare atto che il presente regolamento trova applicazione a far data dal 1/1/2014. 

 
 
 



 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto 
come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to PERIS Mariacarla RASTELLO 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to PALERMITI dott. Daniele 

 
========================================================================== 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ......................................, per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

 
 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì.................................. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to QUAGLIA Antonella 
  
       
========================================================================== 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno..................................... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì.................................. 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to QUAGLIA Antonella 
 
 
========================================================================== 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì.................................. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         QUAGLIA Antonella 
 
 
 


