DELIBERAZIONE N. 28
COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Regolamento generale delle entrate comunali,
Regolamento IMU e Regolamento TARI.
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciotto e
minuti trenta nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via
E.De Amicis 7.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all’appello risultano:
COGNOME e NOME
LOCCA Geom. Roberto - Sindaco
BARBERA Roberto - Vice Sindaco
PERA Luca - Consigliere
CONTI Ezio - Consigliere
COLOMBO Patrizia - Consigliere
COLUCCI Franco - Consigliere
DARU' Nadia - Consigliere
GARIAZZO Carlotta - Consigliere
VIGHINI Marco - Consigliere
ROMANO Marco - Consigliere
CHIORINO Elena - Consigliere
TARELLO Carlo - Consigliere
DE MARCO Rosaria - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
12
1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra MIRABELLA
Dr.ssa Giovanna Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCCA Geom. Roberto
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Regione Piemonte

Provincia di Biella
COMUNE DI PONDERANO

CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.22 DEL
03/07/2020
OGGETTO:
Approvazione
Regolamento
generale
Regolamento IMU e Regolamento TARI.

delle

entrate

comunali,

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;

ATTESO che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, già
differito al 31 marzo 2020, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020
dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in
L. 27/2020, al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»),
convertito in L. 77/2020 e, da ultimo, al 31 ottobre 2020 dal decreto del
Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 244 del 02/10/2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
29/06/2010, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle
Entrate Comunali attualmente in vigore, e successive modifiche ed
integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del
08/08/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) attualmente in vigore, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTI
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha
abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale
(IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
-

l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019
n. 160, i quali disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale,
lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni
possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta
municipale propria;
PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)
all’art. 1, commi da 792 ad 815, ha profondamente innovato, tra le altre
cose, la disciplina dell’accertamento, modificando in modo radicale le
modalità di riscossione delle entrate locali, avendo esteso anche all’ambito
comunale l’istituto dell’immediata esecutività degli avvisi di accertamento e
degli atti di riscossione delle entrate patrimoniali emessi a decorrere dal
2020, nonché la disciplina delle rateizzazioni dei pagamenti;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’approvazione di un nuovo
Regolamento Generale delle Entrate, al fine di recepire la disciplina delle
entrate tributarie e patrimoniali comunali introdotta dalla nuova normativa e
di garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo
delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità,
trasparenza;
RITENUTO, inoltre, opportuno, stante l’abrogazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), con conseguente soppressione della TASI e sua sostanziale
integrazione nell’IMU a decorrere dal 2020, procedere all’approvazione di due
nuovi e distinti regolamenti in materia di IMU e di TARI, in sostituzione del
vigente Regolamento IUC;

RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione dei seguenti
regolamenti comunali:
- Regolamento generale delle Entrate Comunali;
-

Regolamento dell’Imposta Municipale propria (IMU);

-

Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l’approvazione di tutti i regolamenti sopra indicati possa
intervenire con una sola deliberazione dell’organo comunale competente, per
introdurre un testo complessivo dei regolamenti in materia di entrate
tributarie applicabili dal 2020;
VISTO che, limitatamente all’anno 2020, l’art. 107, comma 2, del D. L. 17
maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto
– in esito alle modifiche introdotte dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di
conversione del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 – lo slittamento del termine di
trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote in materia di tributi comunali dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre
2020 e di quello di pubblicazione delle stesse da parte del MEF dal 28
ottobre 2020 al 16 novembre 2020, affinché le stesse abbiano efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2020;
IL SINDACO prima di passare la parola per l’illustrazione del punto
all’ordine del giorno alla Dott.ssa Taverna, Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributi, precisa che nei Regolamenti oggetto della presente
deliberazione sono contenuti diverse agevolazioni alle imprese e famiglie;
SENTITO l’intervento della Dott.ssa Taverna, la quale precisa che la maggior
parte delle modifiche contenute nei nuovi Regolamenti costituisce il frutto di
un adeguamento dei testi dei Regolamenti alla legislazione vigente e
sottolinea in particolare che è stato prevista nel Regolamento TARI
l’utilizzazione di una tariffa agevolata per le imprese costrette a chiusure
forzate; è stata inoltre prevista l’esenzione a tempo determinato dal
pagamento dei tributi per le nuove imprese e per quelle oggetto di
ampliamento; la più ampia possibilità di rateizzazione delle somme oggetto di
avvisi di accertamento;
IL CONSIGLIERE Romano chiede di sapere se è stata prevista
l’esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi, al fine di non
replicare le esperienze passate e di mantenere il contatto diretto con i
cittadini;

IL SINDACO replica sottolineando che già ad oggi il servizio di riscossione è
internalizzato, che non si può tuttavia escludere che mai avverrà
l’esternalizzazione ma che non è intenzione dell’Amministrazione procedere
ad essa;
LA DOTT.SSA TAVERNA conclude informando il Consiglio che la stessa
redazione dei testi regolamentari è stata fatta internamente agli uffici
comunali dalla Dott.ssa Rivetti;

ACQUISITI
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità
tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità
finanziaria del Responsabile finanziario;
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera
b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L.
174/2012;
CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0
DELIBERA
DI APPROVARE i Regolamenti allegati alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale, di seguito indicati:
-

Regolamento generale delle Entrate Comunali;

-

Regolamento dell’Imposta Municipale propria (IMU);

-

Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DI DARE ATTO che gli allegati regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio
2020, sostituendo i precedenti Regolamento Generale delle Entrate e
Regolamento IUC, vista la loro approvazione entro il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, fissato per l’anno in corso al 31
ottobre 2020;
DI PRENDERE ATTO che, con l’approvazione degli allegati Regolamenti,
dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le
norme regolamentari che siano in conflitto con l’entrata in vigore dei nuovi
regolamenti;
DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata,
i regolamenti allegati;
DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi
pubblici e comunicati stampa.
PER i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto
digitale, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per la disciplina ed il
funzionamento del Consiglio Comunale.

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 28
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
LOCCA Geom. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria
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