
COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
Città Metropolitana di TORINO

COPIA

N. 9

Titolo Nome Presente
Sindaco CORINTO CARLO X
Consigliere PALETTO LUCIANA IN PAVAN X
Consigliere BERRUTI RENZO
Consigliere LOSCO ARMANDO X
Consigliere TODESCO BRUNO X
Consigliere BRAGARDO VALENTINA X
Consigliere PALTRO PAOLA IN PERSICO X
Consigliere BICHIRI ANGELO X
Consigliere NAPIONE CARLO GIUSEPPE X
Consigliere BALDI DANIELE X
Consigliere PIOVANO SEBASTIANO

GASPARE
Consigliere PERIS MARIACARLA IN

RASTELLO
X

Consigliere BALESTRERO MANUELA
GIANNA MARIA IN SCOMEGNA

TOTALE PRESENTI 10
TOTALE ASSENTI 3

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere

Favorevole Il Responsabile
F.to Viarizzo Bruna

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere

Favorevole IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Berruto Sandra

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.) - MODIFICAZIONI.

L’anno duemilasedici , addì ventotto, del mese di Aprile, alle ore 18 e minuti 15, nella sala delle riunioni ,
convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed
in seduta Pubblica di seconda CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Assume la presidenza la Signora Mariacarla Peris in Rastello.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale PALERMITI dott. DANIELE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.) - MODIFICAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 principale (ad eccezione di A/1, A/8, A/9) 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 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”;

evidenziato altresì che, alla luce delle citate disposizioni normative, in data 17/7/2014, con
deliberazione n. 11 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 che, con successive deliberazioni n. 18 del 29/09/2014 e n. 13 del 30.07.2015, ha
provveduto ad apportare alcune modifiche sulla base di sopravvenute norme di legge statali
mentre con la deliberazione n. 16 del 30.07.2015 veniva corretto un errore materiale presente nel
suddetto regolamento;

vista ora la L. 208/2015 – Legge di stabilità 2016 – con la quale il legislatore ha, tra l’altro, disposto
la non applicazione della TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introducendo
una omogeneità di disciplina rispetto all’IMU;

ritenuto perciò opportuno modificare il regolamento recependo le modifiche normative
intervenute con la L. 208/2015 al fine di espungere le eventuali disposizioni in contrasto con il
testo normativo sopravvenuto;

ritenuto infine di introdurre l’istituto della compensazione tra crediti e debiti anche relativi ad
imposte diverse, con le limitazioni indicate nel disposto regolamentare, fornendo così una
adeguata soluzione ad un’esigenza evidenziata sia dai contribuenti che dall’ufficio che opera
quotidianamente nella gestione dell’imposta;

ritenuto infine di apportare alcune correzioni di carattere tecnico-gestionale finalizzate alla miglior
fruibilità e chiarezza dello strumento regolamentare sia per i contribuenti che per gli operatori;



dato atto che con D.M. 1/3/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2016/2018 da parte degli Enti Locali è differito al 30/4/2016;

richiamati quindi i seguenti disposti normativi:
 D.L. 47/2014 e legge di conversione n. 80/2014;

 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;

 Legge 208/2015;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

udita l'illustrazione da parte del Segretario Comunale;

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;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei
servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:
presenti: n. 10 votanti: n. 10 astenuti: n. /
voti favorevoli: n. 10 voti contrari: n. /

DELIBERA

1. 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. 11/2014 e modificato con le deliberazioni n. 18 DEL
29.09.2014, n. 13 e n. 16 del 30.07.2015, limitatamente agli articoli 2 – 4bis - 8 - 20 - 21- 24
secondo il testo allegato alla presente deliberazione.

2. 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.

3. Di dare atto che la presente modifica regolamentare trova applicazione a far data
dall’1/1/2016.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Mariacarla Peris in Rastello F.to PALERMITI dott. DANIELE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quaglia Antonella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quaglia Antonella

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e
sottoscritto come segue.

============================================================================

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10/05/2016, per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

 è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n.............. in data .................:

 in quanto la Giunta Comunale ne ha richiesto il controllo preventivo di legittimità (art. 127, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

 in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267);

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) con lettera n.......... in data
.................................

Dalla Residenza comunale, lì 10/05/2016

=============================================================================

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
☒ è divenuta esecutiva il giorno …………….:

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

 ha acquistato efficacia il giorno....................................., avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con
deliberazione n........... in data ..................................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

 è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, lì ...........................

=============================================================================

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 10/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Quaglia Antonella


