
 
N. 101 registro deliberazione 

 

COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 19 Dicembre 2017 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - MODIFICA -   
 
 
L’anno Duemiladiciassette addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, in prosecuzione del 18 Dicembre 2017 si è riunito, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 
BORGNA FEDERICO 
PITTARI ANTONINO ROCCO 
ARNAUDO ENRICO 
BONGIOVANNI VALTER 
CINA SILVIA MARIA 
COGGIOLA ALBERTO   (assente) 
DEMICHELIS GIANFRANCO 
ENRICI SILVANO 
FANTINO VALTER   (ass. giustificato) 
FIERRO ANIELLO 
FINO UMBERTO 
GARAVAGNO CARLO 
GARNERO MASSIMO 
ISOARDI CARLA 
ISOARDI MANUELE 
LAURIA GIUSEPPE   (assente) 
MARCHISIO LORIS 

MARTELLO MARIA-LUISA 
MENARDI LAURA 
NOTO CARMELO 
OGGERO IVANO 
PASCHIERO LUCA 
PEANO LAURA 
PELLEGRINO LUCA 
PELLEGRINO VINCENZO 
PRIOLA SIMONE 
REVELLI TIZIANA 
RISSO MARIA LAURA 
STURLESE UGO 
SPEDALE ALESSANDRO 
TOMATIS SARA 
TOSELLI LUCIANA   (assente) 
VERNETTI MARCO

 
 
Sono presenti gli Assessori Signori:  
MANASSERO PATRIZIA, CLERICO CRISTINA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO 
FRANCA, GIRAUDO DOMENICO, LERDA GUIDO, MANTELLI MAURO, OLIVERO 
PAOLA, SERALE LUCA. 
 
Assiste il Segretario Generale Supplente PERUZZI RENATO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. PITTARI 
ANTONINO dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del 
giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta unica 
comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi da 639 a 704 e 731, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
introducono la disciplina della IUC, sia negli aspetti di carattere generale che in quelli attinenti 
alle singole componenti della medesima; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 

1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui 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; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 14/04/2014 di approvazione del “Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” che regolamenta l’intera fattispecie della 

IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI e le successive modificazioni; 
 
Vista la Legge 19/08/2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 

prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” 
ed in particolare l’art. 17 che prevede la possibilità di introdurre una riduzione per tali fattispecie 

a valere sulla tariffa relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visti gli incontri avvenuti tra l’Amministrazione comunale ed alcuni enti presenti sul territorio 
che perseguono, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche al fine di valutare l’opportunità di 

applicare una riduzione sulla tassazione volta ad incentivare gli esercenti alla partecipazione 
dell’iniziativa disposta dalla legge sopra richiamata; 
 
Considerato inoltre che la normativa inerente all’ISEE è stata profondamente modificata con il 

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE)” e conseguente approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU) a fini ISEE avvenuta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 
novembre 2014, a far data dal 1° gennaio 2015, i quali hanno previsto come data di scadenza del 
DSU il 15 gennaio dell’anno successivo; 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere a: 
 unificare la data di presentazione del modello per le agevolazioni TARI legate all’ISEE con la 

data di scadenza di cui sopra (15 gennaio) al fine di agevolare gli adempimenti dei 
contribuenti andando a modificare l’art. 36 “Utenze domestiche – Agevolazioni”; 

 introdurre meccanismi premianti in favore delle attività che recuperano e cedono, a titolo 
gratuito, eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale andando ad inserire un’apposita 

riduzione all’art. 38 “Utenze non domestiche - Riduzioni”; 
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Tutto ciò premesso, per quanto sopra esposto, si provvede a modificare l’art. 36 e l’art. 38, del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così come segue:  
 

ARTICOLO 36 
Utenze domestiche 

Agevolazioni 
(…) 
 

3. Al fine di usufruire delle speciali agevolazioni previste alle lettere e, f, g, h, gli interessati 
dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita 
domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Settore 

Tributi. La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena 
l’inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata annualmente entro il termine 
perentorio del 31 15 gennaio dell’anno di spettanza del beneficio. Il ritiro della 

modulistica compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° ottobre 
dell’anno precedente e sino al 31 15 gennaio dell’anno di spettanza del beneficio presso il 
Servizio Tributi. Fanno eccezione esclusivamente i contribuenti che presentano 
dichiarazione, a norma dell’art. 40, per inizio del possesso, occupazione o detenzione di 

locali in corso d’anno, per i quali l’agevolazione verrà riconosciuta contestualmente alla 
decorrenza dell’obbligazione tributaria. 

(…) 
 

ARTICOLO 38 
Utenze Non Domestiche 

Riduzioni 
 

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche: 
a) del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata 

la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 39; 
b) per chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti speciali 

assimilati avviati al recupero rispetto alla propria produzione potenziale, la riduzione è 
determinata applicando la seguente formula: 
 

       20% x quota variabile del tributo x q.tà rifiuti speciali assimilati avviati al recupero            
        q.tà rifiuti potenziale  

ove: 
- per “quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero” verrà considerato ai fini del 

presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale; 
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la 

superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe 
corrispondente.  

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve 
presentare, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo, la relativa richiesta, 
allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le 
quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell’anno precedente, distinte per 

tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. 
A seguito di verifica da parte dell’Ufficio della documentazione di cui al comma 
precedente, l’eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta 

il rimborso o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo. 
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c) i locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati 
integralmente alla categoria 3 e per essi non è dovuta la quota del tributo direttamente 
proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato 
dell’attività deve risultare dalla visura camerale. 

 
2. A norma del  comma 652 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della 

Legge 19 agosto 2016, n. 166, alla quale si fa integrale rimando per quanto non 
riportato nel presente regolamento, alle utenze non domestiche relative ad attività 
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o 
distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, tali beni alimentari agli 
indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno si applica una riduzione 
massima del 20% della quota variabile della tariffa in base all’effettiva quantità di 

beni conferiti rispetto alla propria produzione potenziale. 
La riduzione è determinata applicando la seguente formula: 

 
 20% x quota variabile del tributo x q.tà beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione            
        q.tà rifiuti potenziale  

ove: 
- per “q.tà beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione” verrà considerato ai fini 

del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale; 
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando 

la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe 

corrispondente.  
Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve 
presentare, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo, la relativa richiesta, 

allegando certificazione del soggetto donatario che ritira i beni al fine di destinarli a 
solidarietà sociale. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione al 
fine della concessione della riduzione del tributo. 
 

3. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo 
una, individuata in quella più favorevole al contribuente tranne nel caso di quelle 
individuate al comma 1 lettera b) e comma 2 del presente articolo che sono 
cumulabili. Per quest’ultime la riduzione viene applicata nell’anno successivo a 

quello nel quale le cessioni gratuite sono state effettuate con compensazione 
sull’intera bolletta o rimborso nel caso di cessazione dell’utenza. 

 
 
Dato atto che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal 

comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis), 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”, e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 
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Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla I^ e VII^ Commissione Consiliare 
Permanente nella riunione dell’11 dicembre 2017; 
 
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214 “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” e che a decorrere 

dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce alla 

deliberazione n. 98 adottata in data odierna; 
 
 
Presenti in aula n.  29  
Non partecipa alla votazione n.    1 Peano Laura 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  28  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  28  
Voti favorevoli n.  23  
Voti contrari n.    5 Fierro Aniello e Sturlese Ugo (CUNEO 

PER I BENI COMUNI); Cina Silvia 
Maria e Isoardi Manuele 
(MOVIMENTO 5 STELLE.IT); 
Martello Maria-Luisa (CUNEO CITTA’ 

D’EUROPA) 
 

 
DELIBERA 

    
1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la modifica dell’art. 36 e dell’art. 38 del 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con 

propria Deliberazione n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i., così come segue: 
 

ARTICOLO 36 
Utenze domestiche 

Agevolazioni 
(…) 
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3. Al fine di usufruire delle speciali agevolazioni previste alle lettere e, f, g, h, gli interessati 
dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita 
domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Settore 

Tributi. La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena 
l’inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata annualmente entro il termine 
perentorio del 31 15 gennaio dell’anno di spettanza del beneficio. Il ritiro della 

modulistica compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° ottobre 
dell’anno precedente e sino al 31 15 gennaio dell’anno di spettanza del beneficio presso il 
Servizio Tributi. Fanno eccezione esclusivamente i contribuenti che presentano 
dichiarazione, a norma dell’art. 40, per inizio del possesso, occupazione o detenzione di 

locali in corso d’anno, per i quali l’agevolazione verrà riconosciuta contestualmente alla 
decorrenza dell’obbligazione tributaria. 

(…) 
 

ARTICOLO 38 
Utenze Non Domestiche 

Riduzioni 
 

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche: 
a) del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata 

la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 39; 
b) per chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti speciali 

assimilati avviati al recupero rispetto alla propria produzione potenziale, la riduzione è 
determinata applicando la seguente formula: 
 

       20% x quota variabile del tributo x q.tà rifiuti speciali assimilati avviati al recupero            
        q.tà rifiuti potenziale  

ove: 
- per “quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero” verrà considerato ai fini del 

presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale; 
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la 

superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe 

corrispondente.  
Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve 
presentare, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo, la relativa richiesta, 
allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le 
quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell’anno precedente, distinte per 

tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. 
A seguito di verifica da parte dell’Ufficio della documentazione di cui al comma 

precedente, l’eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta 

il rimborso o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo. 
c) i locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati 

integralmente alla categoria 3 e per essi non è dovuta la quota del tributo direttamente 
proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato 
dell’attività deve risultare dalla visura camerale. 
 

2. A norma del  comma 652 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della 
Legge 19 agosto 2016, n. 166, alla quale si fa integrale rimando per quanto non 
riportato nel presente regolamento, alle utenze non domestiche relative ad attività 
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o 
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distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, tali beni alimentari agli 
indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno si applica una riduzione 
massima del 20% della quota variabile della tariffa in base all’effettiva quantità di 

beni conferiti rispetto alla propria produzione potenziale. 
La riduzione è determinata applicando la seguente formula: 

 
 20% x quota variabile del tributo x q.tà beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione            
        q.tà rifiuti potenziale  

ove: 
- per “q.tà beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione” verrà considerato ai fini 

del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale; 
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando 

la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe 

corrispondente.  
Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve 
presentare, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo, la relativa richiesta, 
allegando certificazione del soggetto donatario che ritira i beni al fine di destinarli a 
solidarietà sociale. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione al 
fine della concessione della riduzione del tributo. 
 

3. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo 
una, individuata in quella più favorevole al contribuente tranne nel caso di quelle 
individuate al comma 1 lettera b) e comma 2 del presente articolo che sono 
cumulabili. Per quest’ultime la riduzione viene applicata nell’anno successivo a 

quello nel quale le cessioni gratuite sono state effettuate con compensazione 
sull’intera bolletta o rimborso nel caso di cessazione dell’utenza. 

  
 
2) di dare atto che il Regolamento approvato e così modificato ha effetto a far data dal 1° 

gennaio 2018; 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando 
per via telematica, 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 
4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 

Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. 
 
 
 

************ 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 
 
      F.to Dott. Antonino Pittari                      F.to Dott. Renato Peruzzi 
 


