
O r i g i n a l e  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  14 

 
 

 

 

OGGETTO: Modifica Regolamento Imposta unica comunale (IUC)- Componente Tari. 
 

 

 
 
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile alle ore venti:trenta nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 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. Giorgio BERTOTTO - Sindaco Sì 

2. Giuseppe RAMPULLA - Vice Sindaco Sì 

3. Massimo BOCCA - Consigliere Sì 

4. Antonio CERON - Consigliere Giust. 

5. Ariane Johanna KREMER - Consigliere Giust. 

6. Paolo GASCHINO - Consigliere Sì 

7. Sergio PAVIA - Consigliere Sì 

8. Ottavia BELLISARIO - Presidente del Consiglio comunale Sì 

9. Aldo CASTELLI - Consigliere Sì 

10. Martina BONOMO - Consigliere Sì 

11. Stefano MAULE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Ottavia BELLISARIO nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 14 DEL 25/03/2016 
 
OGGETTO: Modifica Regolamento Imposta unica comunale (IUC)- Componente Tari.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso 

• che il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.e.i. (legge di stabilità 

2014) ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

• che ai sensi della medesima disposizione 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 destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali 

indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore e destinata alla copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente 

abrogata dal successivo comma 704); 

• che la disciplina del nuovo tributo è dettata dai commi 639 e seguenti dell’articolo 1 e loro modifiche e 

integrazioni, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle 

disposizioni in materia di tributi locali di cui all’articolo 1 commi 161 e seguenti della legge n. 

296/2006 (comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) ed a quelle contenenti la disciplina dell’IMU, lasciata salva 

dall’istituzione della IUC (comma 703); 

Considerato che: 
• le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in 

modo autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo; 

• i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita 

agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed autonome norme 

applicative dei tributi comunali; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 09.07.2014  è stato approvato l’apposito 

regolamento comunale disciplinante le modalità applicative nel Comune di Castagneto Po della IUC, 

in relazione a tutte e tre le entrate tributarie che la compongono; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07.07.2015 è stato modificato il summenzionato 

regolamento nella componente Imu all’art. 13 “RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI” 

 Atteso che tale la legge n. 208 del 28.12/2015 (legge finanziaria 2016) ha apportato  significative novità in 

tema tributario sotto il profilo dell’imposizione Imu – Tasi – Tari e che tale  nuova normativa deve essere recepita nel 

nostro regolamento comunale Iuc e che pertanto si devono ritenere abrogate tutte quelle disposizioni in contrasto alla 

stessa;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 43  del vigente regolamento disciplinante la IUC ad oggetto “UTENZE 

DOMESTICHE: Quota Fissa e Quota Variabile” , il Comune ai fini TARI specifica al comma 5 per le utenze 

domestiche occupate da non residenti una presunzione di n. occupanti in relazione alla metratura dell’alloggio oggetto 

di imposizione come nella seguente tabella  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Considerato che tale presunzione non è soggetta a rettifica dal contribuente in relazione alla effettiva composizione di 

nucleo familiare di origine  e che pertanto l’imposizione in relazione ai suddetti contribuenti risulta iniqua e può 

comportare nascita di contenzioso tributario in commissione tributaria. 

Considerato che è necessario che l’imposta sui rifiuti (TARI) venga concepita e stabilita in conformità al principio 

comunitario che “chi inquina paga” 

Considerato che questa amministrazione persegue un obiettivo di equità nel tassare i contribuenti in ragione 

dell’effettiva presenza di “agenti” inquinanti. 

Esaminato le proposte di modifica che vengono recepite con parti evidenziate in neretto costituiscono modifiche o 

integrazioni, mentre le parti barrate costituiscono le abrogazioni  

Visti: 

 l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 

nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 

 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.e.i, che attribuisce ai Comuni la 

potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 

 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 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; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 il decreto del Ministero degli Interni in data 28 ottobre 2015 e successivo decreto del Ministero degli 

interni del 30.03.2016 , con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016; 

Acquisiti i sottostanti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile 

Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. 

n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulle 

proposte di modifica regolamento comunale, come da verbale in atti n. 9 del 21.03.2016 prot. 1362 del 25.03.2016; 

DELIBERA 

 
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 
1. di approvare le seguenti modificazioni al Regolamento IUC volute dall’Amministrazione all’art 43 comma 5 

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal 
Regolamento Comunale 

Tipologia di utenza   n. componenti  
NON RESIDENTI  1 fino a MQ. 50  
NON RESIDENTI  2 fino a MQ. 100  
NON RESIDENTI  3 fino a MQ. 150  
NON RESIDENTI  4 fino a MQ. 200  
NON RESIDENTI  5 fino a MQ. 300  
NON RESIDENTI  6 oltre a MQ. 300  

   



che così dovrà recitare: “Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile è prevista 

l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, 

considerando il numero di occupanti dichiarati con autocertificazione dall'utente nella comunicazione. In 

mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti un nucleo di 

tre persone come indicato nella TABELLA A salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e 

dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti”. 

2. Di approvare la nuova TABELLA A come nello schema sotto indicato 

                                           Tabella A 

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal 

Regolamento Comunale 

Tipologia di utenza   n. componenti  

NON RESIDENTI  3  

 

3. di consentire nella nuova versione al contribuente di dichiarare con apposita autocertificazione il nr. effettivo 

gli occupanti l’utenza. 

4. di adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le modifiche 

al Regolamento Comunale sopra citato, dando atto che dette modifiche sono quelle evidenziate in carattere 

neretto nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale, nonché di abrogare le parti barrate evidenziate nel medesimo; 

5. di dare atto che le modificazioni apportate al regolamento presteranno i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 

2016; 

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

demandando le necessarie incombenze al Responsabile Ufficio Tributi – Dott.ssa Rosa Alba Muratore. 

Rilevata l’urgenza di procedere con gli atti consequenziali 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il  presente  atto immediatamente eseguibile, ai  sensi  dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 

----------- 
Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa.  
 
Il Consigliere Castelli riferisce che, con questa proposta deliberativa, viene regolarizzata  una 
situazione un po’ forzata creata a partire da luglio 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;  
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Con votazione resa in forma palese dai  9 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito: 
voti favorevoli: 6 
voti astenuti: 3 (Castelli – Bonomo e Maule) 
voti contrari: 0 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione 6 voti favorevoli e 3 astenuti, dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Firmato Digitalmente 

Ottavia BELLISARIO 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Giuseppina De Biase 
 
 

 


