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Comune di ARQUATA SCRIVIA

 Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione  N° 15

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC)

Il giorno  05/08/2014 alle ore  21:05 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  a  seguito  di  convocazione  dei  componenti  del
Consiglio Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 GIFRA VITTORIO - Presidente Sì
2 SPINETO PAOLO - Sindaco Sì
3 BISIGNANO FRANCESCO - Vice Sindaco Sì
4 CUCINELLA NICOLETTA - Assessore Sì
5 PRANDO ROBERTO - Assessore Sì
6 BASSO ALBERTO - Assessore Sì
7 CAVANA ANGELO - Consigliere Sì
8 MERLO SILVANO - Consigliere Sì
9 PEZZAN STEFANIA - Consigliere Sì
10 INGLESE DEBORAH - Consigliere Sì
11 MORANDO MARIA GRAZIA - Consigliere No
12 CIMINO ALBERTO - Consigliere Sì
13 CIRRI GIOVANNI - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 12
TOTALE ASSENTI 1

con l'intervento e l'opera di  Massacane Dott. Domenico - Segretario Comunale , con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIFRA VITTORIO - Presidente, a norma di
Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità  2014),  è stata istituita  l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

•  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
• - IMU (imposta municipale propria)
•  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni

principali
• - TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,  per servizi
indivisibili comunali

• TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

VISTO il  comma  703  art.1  della  legge  27  dicembre  2013  n.  147  ,  il  quale  stabilisce  che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO  CONTO pertanto  della  necessità  di  coordinamento  normativo  e  regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA  pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il
previgente regolamento IMU , sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui
rifiuti  soppresso,  con la  regolamentazione del  nuovo regime TARI,  e  la  disciplina  del  nuovo
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
– commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

VISTI,  in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il comune determina 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; 
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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.

comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera  b),  numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

RILEVATO  che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà
regolamentare dei Comuni in materia di  entrate tributarie,  correlandola ai  limiti  costituiti  dalla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dai  soggetti  passivi  e  dalla  aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

DATO  ATTO  che  nel  rispetto  degli  indirizzi  forniti  dall’Amministrazione,  l’ufficio  tributi  ha
predisposto  la  bozza  di  regolamento  comunale  IUC  nel  testo  allegato  alla  presente  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale.

RILEVATO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato
Regolamento  si  rinvia  alle  norme legislative  inerenti  l'imposta  unica  comunale  (IUC)  ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n.  212 “ Statuto dei diritti  del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

RILEVATO  che il  revisore dei Conti,  ai  sensi  dell’art.  239, comma 1,  lett.  b,  n.7)  del D.Lgs.
267/2000 ha espresso parere favorevole sull’allegato regolamento;

VISTO l’art.  42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto.

VISTO il   Decreto  18 luglio  2014 del  Ministero dell'Interno recante l'ulteriore  differimento,  al
30/09/2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma
del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano
alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in
vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore
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UDITA  la  relazione  dell'Assessore  al  Bilancio  Alberto  Basso,  il  quale  spiega  la  decisione
dell'amministrazione  di  elaborare  un  Regolamento  Unico  per  tutte  e  tre  le  componenti
dell'imposta unica, al fine di semplificare le fonti normative per favorire il contribuente; si sofferma
in  particolare  sugli  articoli  che  regolano  la  TASI,  unica  vera  novità  di  quest'anno,  la  quale
sostanzialmente  è  una  ripetizione  della  disciplina  IMU;  prosegue  illustrando  gli  articoli  che
disciplinano  la  nuova  tassa  rifiuti  TARI,  la  quale  non  fa  che  confermare  le  innovazioni  già
introdotte lo scorso anno con la tares; ed infine ricorda come nel regolamento siano state incluse
le norme vigenti in tema di IMU, le quali rimangono immutate; ricorda ancora che, essendo il
primo anno di applicazione dei nuovi  tributi,  il  regolamento disciplina per il  solo 2014 alcune
norme particolari per le scadenze diverse da quelle che andranno a regime;

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione ed invita i presenti ad intervenire:

Consigliere INGLESE
Visto il Regolamento proposto chiede che sia eliminato dall'art. 6 della disciplinare generale IUC il
seguente  periodo:  “fatta eccezione  per  la  tariffa  corrispettiva  che è  applicata  e  riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

L'Assessore BASSO si dichiara d'accordo, essendo la frase un refuso;

Consigliere INGLESE
Richiede come sia compatibile quanto stabilito dal regolamento (componente IMU art. 12 comma
1)  con  le  attività  come  quelle  recentemente  svolte  da  un  consulente  esterno  per  la
determinazione del valore delle aree fabbricabili;

Assessore BASSO 
Replica precisando che tale attività trovano fondamento nel comma 2 dello stesso articolo che
rimanda ad apposita norma di legge statale;

Consigliere INGLESE
Richiede le motivazioni dell'applicazione della percentuale massima del 30% del tributo TASI a
carico degli utilizzatori degli immobili;

Assessore BASSO
Risponde motivando che gli inquilini, e gli altri utilizzatori non proprietari degli immobili, fruiscono
dei  servizi  indivisibili  coperti  dal  gettito  TASI  e  che  quindi  si  ritenga  giusto  che  gli  stessi
concorrano nella misura massima possibile al loro finanziamento;

Consigliere CIRRI
Rileva che non sono state introdotte riduzioni per i  comodatari che usufruiscono, spesso da un
familiare, di un alloggio per esigenze abitative;

Assessore BASSO
Spiega che le riduzioni per i comodatari avrebbero comportato un minore gettito che si sarebbe
dovuto coprire a sfavore dei contribuenti in generale;

Consigliere INGLESE
Evidenzia come l'elevata percentuale a carico dell'inquilino aumenti il rischio di evasione, a suo
parere proporzionale all'aumento della quota;

Assessore BASSO
Spiega che l'evasione TASI degli inquilini si può agevolmente rilevare dal confronto del gettito
IMU e di quello TASI per singolo immobile, ed anche confrontandola con la banca dati della tassa
rifiuti dove già compaiono gli utilizzatori;
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Sindaco SPINETO
Interviene per ricordare che la filosofia alla base della nuovo imposta unica sia quella di collegare
l'imposizione tributaria con la fruizione dei servizi;

Consigliere INGLESE
Lamenta la difficoltà  della materia ed il poco tempo messo a disposizione per approfondire il
regolamento.

Consigliere CIRRI 
Si dichiara contrario a questo sistema di governo che accentra il potere decisionale in un singolo
soggetto, in spregio alla democrazia, emarginando le minoranze

Assessore e Vice Sindaco BISIGNANO
Concorda sull'affermazione del consigliere Cirri, ponendo l'esempio delle modifiche statutarie che
possono essere approvate dalla sola maggioranza consiliare;

Consigliere INGLESE
Chiede in quale modalità saranno comunicati gli importi ai contribuenti.

Assessore BASSO
Risponde che le modalità, data anche la scarsa chiarezza della legge, sono ancora da definire
con precisione: posto che il tributo rifiuti sarà inviato precalcolato al domicilio dei contribuenti, per
quanto riguarda IMU e TASI non sarà possibile calcolarla a priori per i contribuenti,  oltre alla
difficoltà di rintracciarne per alcuni il luogo di residenza, pertanto le due imposte dovranno essere
pagate in autoliquidazione;

TERMINATA la discussione  e nessuno più chiedendo la parola;

RICONOSCIUTA  la competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTI i  pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma
del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano
alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in
vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore

PRESO ATTO  della seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: voti favorevoli nr. 9,
astenuti nr. 3 (Inglese, Cimino e Cirri), nr/ voti contrari 

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI APPROVARE  l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
come sopra descritto;

DI DARE ATTO  che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n.
147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014
e delle sue componenti;
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DI ADOTTARE  un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue
componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento imu
approvato  con  deliberazione  del  consiglio  comunale  nr  .16  del  29/06/2012  ,  sostituendo  il
regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione
del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi
indivisibili dei Comuni ;

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014 ;

DI  DISPORRE  che come previsto  dall'art.1   comma 688 della  legge 147/2013  la  presente
deliberazione,  verrà  inserita  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm.
nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.

DI  DICHIARARE  con  separata  e conforme  votazione  la  presente  delibera  immediatamente
esecutiva  per  l’urgenza ex art.  134 comma 4 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni in premessa evidenziate.

DI DARE ATTO  che  avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3
comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

• giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine
di  60  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  ove  previsto  dal
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

• straordinario al  Presidente della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n. 1199.

***************

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to:  GIFRA VITTORIO

_______________

il Segretario Comunale 
F.to:  Massacane Dott. Domenico

___________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 702 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni
consecutivi  con decorrenza  dal  13/08/2014 al  27/08/2014,  come previsto  dall'art.  124,  1°  comma, del
D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 13/08/2014

  Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
F.to:   Motto Antonella    
___________________

Il Segretario Comunale
F.to:  Massacane Dott. Domenico

___________________

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000. 
Arquata Scrivia, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giusta  Dott.ssa Anna   

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art.  134 suddetto essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 05/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to:   Massacane Dott. Domenico

_____________________

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art.
134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _________________________

Il Segretario Comunale 
Massacane Dottor Domenico 

_____________________

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 
642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì ______________ 

Il  Segretario Comunale

_______________________
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