
COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI 

LEGALI

Numero proposta: 36

N. 7
 

del 13/03/2017

OGGETTO: OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNI-

CA COMUNALE (I.U.C.) – MODIFICAZIONI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TREDICI del mese di MARZO alle ore 19:10

in Pino Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presi-

dente nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubbli -

ca, composto dai Signori:

PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
PIANA Caterina 
RUBATTO Giovanni 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 
RABINO Giorgio 
GIURA Vittorio 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 

Presidente 
Sindaco 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 

NO 
SI 
SI 

NO 
SI 
SI 

Sono pertanto assenti i Consiglieri VERRI Beatrice, CEPPI Stefano, GIURA Vittorio

Per il punto in oggetto partecipano alla discussione e votazione anche i Consiglieri

GIURA Vittorio, VERRI Beatrice e CEPPI Stefano, entrati nella sala rispettivamente alle

ore 19.12, 19.13 e 19.15.

Si dà atto che alle ore 20.45 è uscito dalla sala il Consigliere RUBATTO Giovanni.

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto  PALERMITI DANIELE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la tratta-

zione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) – MODIFICAZIONI.

Premesso che l’art.  1  della  Legge di  Stabilità  2014 (L.  147/2013)  ai  commi 639 e

seguenti ha istituito, a decorrere dal 1/1/2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale

si   basa  su  due  presupposti  impositivi,  uno  costituito  dal  possesso  di  immobili  e

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di

servizi comunali. 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, escluse le unità

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e

dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato  atto  che  il  legislatore  ha  riconosciuto  la  potestà  regolamentare  dell’Ente

impositore anche con riferimento all’Imposta Unica Comunale, in particolare 

 al  comma  682  del  citato  art.  1  L.  147/2013  ha  previsto  che  il  comune,  con

regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell’art.  52  D.Lgs.  446/1997,  determini  la

disciplina della IUC ed ai commi 659, 660, 679, 700 ha demandato alla disciplina

regolamentare alcuni aspetti, anche gestionali, del tributo;

 al comma 702 ha precisato che “Resta ferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs.

446/1997” il quale prevede che “[..] 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”;

Rilevato come, alla  luce delle  citate  disposizioni  normative,  in data 20/5/2014,  con

deliberazione  n.  14,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  regolamento  per

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, costituito da quattro sezioni, di  cui una

contenente le disposizioni comuni a tutti i tributi e le altre dedicate a ciascuna delle tre

fattispecie  impositive  (IMU,  TASI,  TARI)  e  con successive  deliberazioni  n.   38  del

30/9/2014, n. 56 del 29/12/2014,  n. 5 del 27/5/2015 e n. 7/2016  il Comune di Pino

Torinese  ha  modificato  detto  regolamento  alla  luce  delle  modifiche  normative

intervenute;

Evidenziato  come sia  stato  introdotto,  con l’ultima  modifica  regolamentare,  l’istituto

della compensazione su richiesta del contribuente tra crediti e debiti anche relativi ad

imposte  diverse,  e  come  sia  ora  emersa  l’opportunità  di  regolamentare  anche  la

compensazione  d’ufficio  tra  imposte  diverse  (IMU  –  TASI)  versate  dal  medesimo

contribuente per la stessa annualità di imposta, fornendo così una adeguata soluzione

ad un’esigenza di semplificazione e snellezza dei procedimenti evidenziata dall’ufficio

che opera quotidianamente nella gestione dell’imposta;
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Evidenziato  ancora  come  si  eviterebbe  in  tal  modo  di  emettere  provvedimento  di

accertamento per il  recupero di  maggiore imposta (IMU o TASI) e contestualmente

provvedimento di rimborso per la restituzione di quella versata in eccedenza a titolo di

TASI o IMU, con un sicuro risparmio di attività procedimentale; 

Dato  atto  che  con  D.L.  n.  244  del  30/12/2016,  convertito  con  modifiche  dalla  L.

19/2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte

degli Enti Locali è differito al 31/3/2017;

Richiamati quindi i seguenti disposti normativi:

 Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 comma 1

L. 214/2011, successive modificazioni ed integrazioni;

 D.Lgs. 23/2011;

 Art. 1 L. 147/2013, commi 639 ss.;

 D.Lgs. 446/1997;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare del 2/3/2017  allegato alla

presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 comma

1 lett. b)-7 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Si propone affinchè il Consiglio Comunale 

DELIBERI

 Di approvare, per le motivazioni tutte contenute in premessa e qui integralmente

richiamate,  le  modificazioni  al  Regolamento  comunale  per  l’applicazione

dell’imposta  unica  comunale  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  14  /2014,

modificato con deliberazione C.C. N. 38/2014, n. 56/2014, n. 5/2015 n. 7/2016,

limitatamente 

 all’inserimento dell’art. 4 TER – COMPENSAZIONE D’UFFICIO - secondo il testo

che si riporta:

ART. 4 TER Compensazione d’ufficio

1.L’Ufficio, in fase di emissione del provvedimento di accertamento IMU e TASI, qualora
riscontri per lo stesso contribuente un maggior versamento rispettivamente TASI o IMU
relativo alla medesima annualità di imposta, esegue d’ufficio la compensazione tra crediti
e  debiti.  Per  tale  somma l’ufficio  non  emetterà  provvedimento  di  accertamento  né  di
rimborso.
2.Qualora, pur operando la compensazione, in capo al medesimo contribuente risultasse
ancora un debito o un credito relativo alla stessa annualità di imposta, è fatta salva la
possibilità,  entro  i  termini  di  prescrizione,  per  l’ufficio  di  emettere  provvedimento  di
accertamento  per  il  debito  che  residua  e  per  il  contribuente  di  richiedere  il  rimborso
dell’eventuale ulteriore credito.
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 alla modifica della rubrica dell’art. 4 BIS da “Compensazione” a “Compensazione

su richiesta del contribuente”.

 Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero

dell’economia e delle finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero

con le modalità previste dalla vigente normativa.

 Di dare atto che la presente modifica regolamentare trova applicazione a far data
dal 1/1/2017.
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Illustra il SINDACO che riferisce che il  regolamento in questione è stato approvato dal
comune di Pino nel 2014, anno in cui gli  attuali tributi comunali  vennero modificati  dal
legislatore ed accorpati  nell'unica imposta IUC. Precisa che la modifica, contenuta nel
nuovo art.  4-ter che viene istituito con la presente deliberazione, riguarda l'inserimento
della previsione della compensazione d'ufficio tra IMU e TASI, sottolineando che si tratta
di una misura che va in favore dei contribuenti in quanto consente agli uffici di applicare
tale  compensazione  anche  a  prescindere  da  una  formale  richiesta  da  parte  del
contribuente (come, invece, prescritto dall'attuale regime).

Udito l'intervento del consigliere RABINO, il quale si dichiara favorevole trattandosi di un
atto dovuto in favore dei contribuenti. Preannuncia peraltro un voto di astensione da parte
del proprio gruppo stante la contrarietà, già in altre occasioni manifestata, alle politiche
fiscali del comune. Ribadisce, infatti, che sarebbe stato necessario un segnale di riduzione
della pressione fiscale, magari utilizzando il gettito derivante dal recupero dell'evasione.

Udito il consigliere SEPPILLI il quale esprime posizione analoga a quella del consigliere
Rabino.

Udito infine il Vicesindaco PELLEGRINI, il quale ricorda che nel presente punto non si
parla  di  aliquote  e  pertanto  invita  ad  attenersi  al  tema  in  discussione.  Aggiunge  che
quando sarà possibile si valuteranno riduzioni ai tributi comunali.

Non essendovi altri interventi, la Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Procedutosi a votazione in forma palese per alzata di mano
con n.8 voti favorevoli, nessun contrario e n.4 astenuti  (RABINO – GIURA – SEPPILLI -
SILVESTRIN)

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Si dà atto che il presente punto è stato oggetto di registrazione audio nonché audiovisiva
(art.68 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale). 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marialinda BRIZZOLARA

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)
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