
Presente

L’anno  duemilasedici addì  quattro del mese di aprile alle ore 21:00: nella sala delle riunioni si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, con
l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:

OGGETTO

Albieri Roberto Presente

Novarino Angelo Presente

Di Cosmo Andrea Presente

I CONSIGLIERI Presente - Assente

Demichelis Gianna Presente

Pessina Luigi Presente

Corino Pierangelo Presente

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA I.U.C.

COMUNE DI TERRUGGIA
Provincia di Alessandria

Via Marconi 9
tel.0142/401400
fax.0142/401471
c.f.00458160066

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2  DEL 04-04-2016

Defrancisci Marco Assente

Crosetti Guglielmo Presente

Nardiello Bruno Presente

Bellistri Giovanni

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dr. Sante Palmieri, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Bellistri Giovanni assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno:Polato Franco

Presente

Guaschino Stefania
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato
a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre
2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1,
comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296;

Visti i Decreti del Ministero dell’Interno:

 del 28/10/2015 con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 del termine-

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  2016-2018;

del 01/03/2016 con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine-

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  2016-2018;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», e s.m.i. il quale ha
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la legge 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016 - , pubblicata sulla GU
del 30/12/2015, n. 302;

DATO ATTO che:
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a seguito dell’entrata in vigore della legge 28.12.2015 n. 221 “Disposizioni in-
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali”, il cosiddetto “Collegato Ambientale” alla legge
di stabilità 2014, è stata introdotta una disposizione, dall’art. 37 che aggiunge il
comma 19 bis all’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, che prevede che il
Comune applichi una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani
alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività
agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino;
Nel regolamento per la disciplina della I.U.C. (componente TARI) era già prevista-
la riduzione di cui sopra, pari al 5%, per le sole utenze domestiche;
Pertanto si è reso necessario provvedere a disciplinare la stessa misura di-

riduzione anche per le utenze non domestiche, in linea con la norma entrata in
vigore per l’anno in corso procedendo all’integrazione del regolamento vigente della
TARI come di seguito riportato:

ART. 79 BIS – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – COMPOSTAGGIO

1 - Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui

costituti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e

vivaistiche si applica una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è

subordinata alla iscrizione presso il Servizio Ambiente nell’apposito Albo costituito. Sulla base

degli elenchi nominativi per codice fiscale o P. IVA forniti Servizio Ambiente con riferimento alla

data del 1° gennaio dell’anno di tassazione, la tassa totale riferita alle attività agricole e

vivaistiche viene ridotta del 5% della parte variabile della tariffa.

2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le

condizioni di fruizione.

RITENUTO opportuno procedere alle modifiche regolamentari necessarie in base alle
sopra citate disposizioni normative del Regolamento per la disciplina I.U.C.;

CONSIDERATO che a norma dell’art.13,comma 15, del D.L.201/2011 a decorrere
dall’anno 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’art.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 e che tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n.446 del 1997;

VISTO lo Statuto Comunale;
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ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in
ordine alle regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole
in ordine alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l’art.42 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti 8 favorevoli e 2 astenuti (Corino Pierangelo e Nardiello Bruno) espressi per alzata
di mano

DELIBERA

1.di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale
Unica I.U.C., di cui all’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive
modifiche ed integrazioni, composto da tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con le
modifiche riportate in premessa;

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dai Decreti del Ministero dell’Interno in
data 28/10/2015 con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  2016-2018 e in data 01/03/2016
con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali  2016-2018, il regolamento avrà efficacia dal 1°
gennaio 2016, sostituendo il precedente regolamento IUC approvato per l’anno 2014, in
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3.di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n.
214;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione procedendo alla
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con
le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito in L. 124/2013.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

     IL PRESIDENTE
F.to Dott. Bellistri Giovanni

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Lì          04-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Sante Palmieri

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione.
Lì          04-04-2016                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  Musso Antonella

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Terruggia,         16-04-2016
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to   Ferragina Rosanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Terruggia,  04-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dr. Palmieri Sante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Terruggia, 16-04-2016                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Palmieri Sante


