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Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione  N° 9

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC  COMPONENTE  TASI

Il giorno  06/08/2015 alle ore  21:00 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 No
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 Sì
12 CIMINO ALBERTO - Consigliere Sì
13 CIRRI GIOVANNI - Consigliere Giust.

TOTALE PRESENTI 11
TOTALE ASSENTI 2

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.  SPINETO PAOLO -  Sindaco,  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

RICHIAMATI:  

• l’articolo  53,  comma  16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione
del  bilancio  di  previsione  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento; 

• il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20/05/2015 nr
115 che ha differito al 30/07/2015 il termine per l'approvazione dasparte degli enti locali
del bilancio di previsione per l'anno 2015 ;

• la  comunicazione  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  prot.  4033/2014  del
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica
dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale:
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

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 regolamento Iuc approvato con deliberazione consiliare nr 15 del 05/08/2014;

RAVVISATA   l’opportunità  di  apportare  una  modifica  al  suddetto  regolamento  nella  sua
componente  Tasi  ed  in  particolare  all'art.  8  ad  oggetto  “indicazione  analitica  dei  servizi
indispensabili “  le modifiche in grassetto di seguito riportato :

ART.8

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

a. Servizio di polizia locale;

b. servizio cultura 

c. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;

d. Servizio di illuminazione pubblica;

e. Servizi di protezione civile;

f. Servizi relativi ai parchi ed alla  tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente.

g. Servizio gestione beni patrimoniali

h. Servizio anagrafe

i. Servizi in campo turistico

l. Servizi in campo sportivo 

m. Servizi scolastici 
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2) Il costo dei servizi viene determinato annualmente, nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione

delle aliquote, per ciascuno di essi, tenendo conto degli investimenti e considerando tutti i costi diretti ed indiretti,

nonché le quote di quelli comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della

contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche

ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.

3) La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata

dalla TASI.

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  13  maggio  del  Ministero  dell'Interno  recante  l'ulteriore  differimento,  al
30/07/2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 il parere dell’organo
di revisione economico-finanziaria.

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

UDITO l'intervento illustrativo dell'assessore BASSO;

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

A seguito dei chiarimenti richiesti dal Consigliere MORANDO, sulla necessità di inserire nuovi
servizi all'art.  8, interviene il  Sindaco che spiega come ora si indicano tutti  i servizi indivisibili
mentre  l'effettiva  copertura dei  servizi  tramite il  gettito  dell'imposta verrà  poi  esplicitata nella
delibera di determinazione delle aliquote;

Il consigliere MORANDO allora fa notare come il carico dell'imposta sarebbe potuto diminuire
senza la modifica proposta  non trovando copertura in quelli  precedentemente definiti  “Servizi
Indivisibili”

L'assessore BASSO precisa che comunque si  sarebbe dovuto procedere ad aumentare altre
imposte o tariffe per garantire la copertura di tutti i servizi;

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo 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 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge
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PRESO ATTO  della seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: voti favorevoli nr. 8,
voti contrari nr. 3 (Cimino, Inglese e Morando), astenuti nr./ 
 

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 APPORTARE   all'art. 8 ad oggetto “Indicazione analitica servizi indivisibili“ del regolamento
IUC  approvato con deliberazione consiliare nr. 15 dal 5/08/2015 componente tasi , le modifiche
in grassetto di seguito riportate:                      

ART.8

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

a. Servizio di polizia locale;

b. servizio cultura 

c. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;

d. Servizio di illuminazione pubblica;

e. Servizi di protezione civile;

f. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed

all’ambiente.

g) servizio gestione beni patrimoniali

h) servizio anagrafe

i) servizi  in campo turistico 

l )servizi in campo sportivo

m) servizi scolastici

2) Il costo dei servizi viene determinato annualmente, nella deliberazione del Consiglio Comunale

di  approvazione  delle  aliquote,  per  ciascuno  di  essi,  tenendo  conto  degli  investimenti  e

considerando  tutti  i  costi  diretti  ed  indiretti,  nonché  le  quote  di  quelli  comuni  e  generali

imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I

costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed

integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.

3) La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi

dei servizio assicurata dalla TASI.

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2015;

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.:
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• 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;

oppure in alternativa:
• 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.
24.11.1971, n. 1199.

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

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to:  SPINETO PAOLO

_______________

il Segretario Comunale 
F.to:  Massacane Dott. Domenico

___________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 622 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni
consecutivi  con decorrenza dal  26-ago-2015 al  09-set-2015, come previsto dall'art.  124, 1° comma, del
D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 26-ago-2015

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

Il Vice Segretario Comunale
F.to:   Zanassi dott. Ercole
___________________

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 06/08/2015

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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