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Comune di Moncrivello 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.23 DEL 06/08/2014  
 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina  dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC)           

 
L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PISSINIS MASSIMO - Sindaco Sì 
2. SANTIA' PIERO - Consigliere Sì 
3. FRANCO ANGELO - Consigliere No 
4. VALLERO MARILENA - Consigliere Sì 
5. MINELLA ORAZIO - Consigliere Sì 
6. FOLLIS PIER ANGELO - Consigliere Sì 
7. LAURENTI STEFANO - Consigliere No 
8. PISSINIS MICHELE - Consigliere Sì 
9. ARIAGNO GIOVANNI - Consigliere Sì 
10. ARIAGNO GIOVANNA - Consigliere Sì 
11. VIRETTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
.  
Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa Mariangela Brunoldi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISSINIS MASSIMO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

E’ presente l’Assessore esterno Lisco Luca



Relaziona il Sindaco. Presenta il regolamento della nuova imposta unica che è stato esaminato con i 
Consiglieri di minoranza. È stato adottato il regolamento tipo cui sono state apportate delle 
personalizzazioni tra cui l’equiparazione alla prima casa, ai fini IMU, della abitazione concessa in uso a 
parenti di primo grado. Evidenzia che per quanto riguarda la TARI è stato adottato, salve alcune 
personalizzazioni, il regolamento predisposto dalla precedente Amministrazione ma mai approvato. Ricorda 
le principali caratteristiche che regolano la applicazione della TARI che sarà legata al numero dei 
componenti le famiglie che potranno godere della agevolazione tariffaria del 10% derivante dalla 
attivazione del compostaggio domestico. Riassume le caratteristiche della nuova TASI imposta sui servizi 
indivisibili 

Il Consigliere Ariagno Giovanni afferma che sarebbe stato opportuno applicare alla TASI  la riduzione per i 
figli a carico. 

Al termine non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come 
in atti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, 
della L. 27/12/2013, n. 147; 
 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al  1° gennaio dell’anno successivo 
a quello di approvazione; 
 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2014 che proroga al 30 settembre 2014 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali; 

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: “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; 

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”. 

 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 72 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 

VISTI altresì: 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di   cui 

all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  

data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   

Ministero dell'Interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  Enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'Economia  e   delle 

Finanze, di concerto con il Ministero  dell'Interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  

di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'Economia e delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del Decreto Legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 
35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno di 

imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti 

dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  

inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  

pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28  settembre  

1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  

gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento delle  Finanze,  sentita l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  

L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  Decreto  

Legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  

atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il Comune e' 

tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 

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 in 
materia di Imposta Municipale Propria; 



 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
 
ACQUISITO altresì 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 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile  reso ai sensi dell’art. 49 della legge 18/8/2000 
n. 267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, nonché 
Responsabile del Servizio,        
                                                                                                                       parere favorevole  
                         F.to: Sara Tibi  

 

CON votazione palese espressa per alzata di mano: 
Voti favorevoli   6 (sei) 
Voti contrari  nessuno 
Astenuti  3 (tre) (Consiglieri Ariagno Giovanni, Ariagno Giovanna, Viretto Giuseppe) 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), composto da n. 72 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 
2) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in 

vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad 

applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.lgs 446/97; 

 
3) DI DARE ATTO che il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU 

approvato con deliberazione Consiliare n. 14 del 21/06/2012; 

 
4) DI DARE ATTO che il presente Regolamento  sostituisce e abroga ogni altra disposizione in materia; 

 
5) DI DARE ATTO che dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della TARI è soppressa l’applicazione 

della Tares; 

 



6) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente 

deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente 

previste; 

 
7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio ai 

sensi dell’art. 74 dello Statuto Comunale. 

 
 
 

Successivamente ravvisata l’urgenza di provvedere 
Con votazione palese espressa per alzata di mano: 
favorevoli:   6 (sei) 
contrari:       nessuno 
astenuti:      3 (tre)  (Consiglieri Ariagno Giovanni, Ariagno Giovanna, Viretto Giuseppe) 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 
 



 
Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : PISSINIS MASSIMO 

 
___________________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 

___________________________________ 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N__203_____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28/08/2014 al 12/09/2014 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Moncrivello, lì 28/08/2014 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
F.to Sara Tibi 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 27/08/2014 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  

Divenuta esecutiva in data 06-ago-2014  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Moncrivello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 
 


