
DELIBERAZIONE N. 22 
 
 

ORIGINALE  
COPIA X 

                             

 
COMUNE DI PINO D’ASTI 

Provincia di Asti 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO:  Modifica dell’articolo 51 del Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta unica comunale - IUC, approvato con 
deliberazione consiliare n. 14 del 29 luglio 2014.  

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano:  
  

   Presente Assente 
1 MARCHISIO Aldo Maria Sindaco X  
2 TOSELLI Marco Consigliere X  
3 DELMASTRO Daniela Consigliere  X 
4 ROSSI Daniele Consigliere X  
5 MAMELI Maria Luisa in Siciliano Consigliere X  
6 MEZZETTI Andrea Consigliere X  
7 FIORE Simona Consigliere X  
8 BARBIERO Mario Consigliere X  
9 BOSSO Germana Consigliere X  
10 SGUOTTI Erminio Consigliere X  
11 DELMASTRO Giuseppe Consigliere  X 
 Totale  9 2 

 
 
Assiste all’adunanza il Dott. Giulio CATTI, Segretario Comunale, con le funzioni previste dall’art. 
97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchisio Aldo Maria, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita, tra gli altri argomenti, alla trattazione di 
quanto in oggetto. 
 



IL SINDACO 
 

VISTI E RICHIAMATI: 
- Gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
- L’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dallo scorso 

anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta 
articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- L’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del quale “è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”, tra i quali veniva introdotta per la prima volta l’IMU; 

- L’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla 
Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, 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; 

 
DATO ATTO che: 

- In applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- Con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 luglio 2014 è stato 
approvato il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella formulazione ancora 
vigente in quanto non successivamente sottoposta, sinora, ad alcuna modifica o variazione; 

- La Legge di stabilità per l’anno 2015, 23 dicembre 2014, n. 190, non ha inciso sulla 
disciplina della IUC e delle relative componenti; 

- Il Regolamento vigente non contempla alcuna disposizione in merito alle rate di pagamento 
della TARI e delle relative scadenze;  

- E’ ora quindi necessario modificare il Regolamento comunale per la disciplina della IUC 
prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 per dar conto dei termini di 
pagamento della TARI relativamente tanto all’anno corrente quanto, in via generale, per 
ciascuna annualità di applicazione della tassa; 

- E’ stata predisposta, tenuto conto laddove possibile della disciplina regolamentare 
preesistente e sopra richiamata, una bozza di modifiche all’articolo 51 del Regolamento 
comunale per la disciplina della IUC, sottoposta in data odierna all’approvazione del 
Consiglio Comunale e allegata alla presente proposta di deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

- Tale bozza aggiunge un comma 8 all’articolo 51 prevedendo che il versamento sia effettuato 
in due rate, scadenti la prima il 16 maggio e la seconda il 16 novembre, con facoltà di 
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio. La stessa norma prevede 
altresì che, per l’esercizio 2015, la scadenza della prima rata sia fissata al 16 ottobre; 

 
RITENUTO CHE: 

- Sia opportuno e doveroso approvare le modifiche all’articolo 51 del Regolamento comunale 
per la disciplina della IUC già approvato con precedente deliberazione consiliare n. 14 del 
29 luglio 2014, per stabilire il numero e le scadenze delle rate di pagamento della TARI;  

 



PROPONE 
 
Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera “A”, delle modifiche all’articolo 51 del Regolamento comunale di istituzione e 
disciplina della IUC già approvato con precedente deliberazione consiliare n. 14 del 29 luglio 2014. 
 
Di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2015. 
 
Di determinare le aliquote e le tariffe delle diverse componenti del tributo – IMU, TASI e TARI – 
annualmente, con successive e apposite deliberazioni. 
 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’istituzione e disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC), 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. 
 
Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle 
modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta 
dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza sul sito web 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello 
“Atti normativi”. 
 

*** 
Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
                  f.to Dott. Giulio CATTI 
 

 
*** 

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  
 
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                              f.to Dott. Giulio CATTI 

 
 
 

*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto che nei confronti della proposta di deliberazione sopra esposta il Sindaco, sentita 
l’addetta all’ufficio tributi e unica dipendente comunale Sig.ra Calamia Cristina successivamente 
alla formalizzazione della proposta così come sopra esposta, e sentito altresì il rappresentante locale 
della società Equitalia S.p.A., cui sarebbe intenzione dell’amministrazione affidare il servizio di 
riscossione coattiva, formula avanti allo stesso Consiglio una proposta di emendamento volta a 
fissare le scadenze delle due rate della TARI al 30 settembre e al 30 novembre anziché al 16 maggio 
e al 16 novembre. Per l’anno 2015, la scadenza della prima rata sarebbe al 31 ottobre; 
 
Preso atto che sulla proposta di emendamento sopra riportata e allegata alla presente deliberazione 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile il Segretario Comunale; 



Udito la proposta e l’esposizione orale del Presidente, il quale preliminarmente espone 
l’emendamento presentato rilevando come, a seguito della presentazione della proposta originaria, 
sia emersa la necessità di fissare le scadenze della TARI a fine mese anziché al 16 per esigenze 
organizzative di Equitalia, e come sia emersa la necessità di posticipare la scadenza della prima rata 
anche in regime di gestione ordinaria per esigenze organizzative degli uffici; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri Mameli, Bosso e Fiore, che si esprimono negativamente in merito 
alla proposta emendativa in quanto ritengono utile per la popolazione e per i contribuenti disporre di 
un maggiore spazio temporale tra le due rate, anche valutando di posticipare il pagamento della 
seconda rata oltre il 31 dicembre; 
 
Preso atto che in corso di discussione entra il consigliere Mezzetti; 
 
Udita in merito la risposta del Sindaco, il quale replica che la posticipazione della prima rata 
rappresenta, tra l’altro, una maggiore utilità per i contribuenti che dispongono di maggior tempo per 
effettuare il primo pagamento; 
 
Dopo lunga e approfondita discussione, su proposta di diversi consiglieri, viene formulato ulteriore 
emendamento volto a suddividere in due commi il disposto dell’articolo 51, comma 8, prevedendo 
così al comma 8 il regime definitivo delle scadenze del tributo e, al comma 9, il regime dell’anno 
2015, e viene altresì proposto di votare prima esclusivamente il comma 9 come emendato dal 
Sindaco e, quindi e separatamente, il comma 8; 
 
Preso atto che anche sulla proposta di emendamento sopra riportata e allegata alla presente 
deliberazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile il Segretario Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile del Servizio 
Tributi sulla proposta deliberativa originaria, per quanto di rispettiva competenza; 
 
Ritenuto di provvedere in merito, deliberando dapprima sull’emendamento proposto dal Sindaco, 
come ulteriormente scorporato in due distinti commi come sopra espresso e invertendo l’ordine 
delle votazioni – dapprima sul comma 9 e quindi sul comma 8 – e, quindi, sulla proposta di 
deliberazione sopra estesa e sui documenti allegati alla medesima; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente l’emendamento formulato dal Sindaco, introduttivo di un 
comma 9 all’articolo 51 del Regolamento IUC, nei contenuti sopra esposti e risultanti 
dall’emendamento medesimo, allegato sub “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli 
n. 5 – Astenuti n. 4 (Mameli – Fiore – Bosso – Sguotti) – Contrari n. 0 

 
DELIBERA 

 
Di accogliere ed approvare integralmente l’emendamento formulato dal Sindaco, introduttivo di un 
comma 8 all’articolo 51 del Regolamento IUC, nei contenuti sopra esposti e risultanti 
dall’emendamento medesimo, allegato sub “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale. 
 



Di dare atto che conseguentemente risulta preclusa la votazione sull’allegato “A” alla proposta 
deliberativa originariamente formulata. 
 
Di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2015. 
 
Di determinare le aliquote e le tariffe delle diverse componenti del tributo – IMU, TASI e TARI – 
annualmente, con successive e apposite deliberazioni. 
 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’istituzione e disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC), 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. 
 
Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle 
modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta 
dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza sul sito web 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello 
“Atti normativi”. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano favorevoli n. 
9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA  
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

          IL PRESIDENTE 
       f.to Marchisio Aldo Maria 
__________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Giulio Catti 

___________________________________ 
 

 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 162  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 16/09/2015 al 01/10/2015   come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Pino d’Asti, lì 16/09/2015 Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giulio Catti  
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  30/07/2015 
 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000); 
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Pino d’Asti, lì 16/09/2015                        Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giulio Catti 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 16/09/2015 
 Il Segretario Comunale 

Dott. Giulio Catti  
 
 


