COMUNE DI VEGLIO
PROVINCIA DI BIELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria - Seduta pubblica - Prima convocazione

N. 2 del Reg.
Data 10/04/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE
DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2015.

(I.U.C.)

L’anno Duemilaquindici il giorno Dieci del mese di Aprile, alle ore 21.00,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione
in materia, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio
Comunale.
All’appello nominale risultano:

Componenti del Consiglio Comunale

Presenti = P
Assenti = A

1. PICHETTO
Marco
Sindaco
2. CARRERA
Orilio
Consigliere
3. PRINA MELLO
Michele
Consigliere
1. PRINA CERAI
Carla
Consigliere
2. BOTTO FANTONA
Silvia
Consigliere
3. MELLO GRAND
Ilary
Consigliere
4. MARZOLLA
Nicola
Consigliere
5. PARONETTO
Pier Tom
Consigliere
6. BISI
Gabriele
Consigliere
7. PIZZATO
Mimma
Consigliere
Componenti del Consiglio Comunale presenti n. 8
- Assenti giustificati n. 2 (Prina Mello Michele, Mello Grand Ilary) ingiustificati n. 0.

P
P
A
P
P
A
P
P
P
P
Assenti

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Paola Bossi, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pichetto Marco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

E

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio
2014) basata su due presupposti impositivi :
 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta Unica
Comunale) è composta da:
 IMU(Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
 TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
 TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (Legge di
Stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo
n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, 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”;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 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 ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
PARERI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Maurizio GROSSO)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
(Bruna RINALDO)

- Presenti n.8;
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n.0
- Astenuti n.0
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 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 Anno 2015;
3) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2015:
 ALIQUOTA 4,50‰ (Limitatamente alla abitazione principale nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
1.(aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI inferiore
all’aliquota massima IMU del 6 per mille);
 ALIQUOTA 7,80 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con
esclusione della categoria D/10 “immobili”
2.(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰) - somma IMU + TASI pari
all’aliquota massima IMU del 8,80 per mille;
4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile ;
5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2015;
6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 16/04/2014;
7) Di determinare l’ ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree
edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015;
8) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile.
9) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento)
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente
atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

10) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta :
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei
servizi a domanda individuale;
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :
pubblica sicurezza e protezione civile € 0
servizi cimiteriali € 1.000,00
servizi di manutenzione del verde pubblico € 5.200,00
servizi socio-assistenziali (fondo sociale) € 18.300,00
servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica € 29.000,00
Servizio di spazzamento neve € 15.000,00
Per un totale complessivo di € 68.500,00;
11) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2015;
12) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 in data 16/04/2014;
13) Di approvare l’allegato <B> Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2015;
14) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto;
Riscontrata, infine, l’urgenza degli adempimenti connessi al presente atto deliberativo, con voti
unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
M. Pichetto

N.

IL SEGRETARIO COM/LE
M.P.Bossi

del Registro Pubblicazioni

Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Veglio, li _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa M. Paola Bossi)

|_X_| Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
|_x_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000);
Veglio, li ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa M.P.Bossi)

