
C O P I A  

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                   

                                                                                             N.  10 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) E TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
– ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
L’anno duemilaquattordici addì   VENTINOVE del mese di  APRILE alle ore   
21,00   nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questo Consiglio comunale in 
seduta pubblica  ORDINARIA di PRIMA  convocazione.  
Risultano:                                         

COGNOME NOME PRES. ASS. COGNOME NOME PRES. ASS. 

DOTT. TORASSO SIMONE SI  ODORE BRUNO SI  
DOTT. MOLLO EMILIANO SI    TESTA PIERGIUSEPPE SI  
ROSSO EMILIANA SI  NERVO GIACOMO   SI  
BALBO MARISA   SI   ROSSO STEFANO SI  
BERTORELLO  VALENTINA SI  DOTT. ROSSO GIULIANA SI   
MAGLIANO TERESINA SI   MUO’  GIUSEPPE SI  

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUONINCONTRI CLAUDIO         SI                  
 
 
 
Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro, Segretario Comunale. 
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di  Sindaco    assume la presidenza 
e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal   16/05/2014 

al     31/05/2014 

ai sensi dell’art.124 del D. L.vo 
18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario 
  
      F.to Dott. MENNELLA  Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 
 

Il Resp.di Ragioneria 
F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 

 
Il Resp. Serv. Tecnico 

 
Il Segretario Comunale 

 
Il Resp. Servizio Tributi 

F.to: VENTURINO Adriana 
 

 
 
Inviata ai Capi-gruppo consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO  l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dice mbre 2013, che 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si  compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, d ovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di un a componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore del l’immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzato re; 
 
 VISTO  che questo Consiglio ritiene di approvare separati  regolamenti 
per le suddette componenti della IUC al fine di ren dere il più agevole 
possibile, per i contribuenti, la lettura e la comp rensione della complessa 
disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tr ibuti comunali; 
 
 VISTI  i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n . 147/2013, che 
nell’ambito della disciplina della IUC contengono d iversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI ; 
 
 VISTO  in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il 
Comune determina, con regolamento da adottare ai se nsi dell’articolo 52 del 
Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TAR I: 

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 esenzion i, che tengano conto 

altresì della capacità contributiva della famiglia,  anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

5)  l’individuazione di categorie di attività produttiv e di rifiuti 
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva diffi coltà di delimitare 
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentua li di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività vi ene svolta; 

 
 VISTI  i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n. 1 47/2013, 
secondo cui il Comune, con regolamento di cui all’a rticolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di: 
a)abitazioni con unico occupante; 
b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagiona le od altro uso limitato 
e discontinuo; 
c)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scopert e adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ; 
d)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o a bbiano la dimora, per più 
di sei mesi all’anno, all’estero; 
e)fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto  a quelle elencate, la 
cui copertura può essere disposta attraverso apposi te autorizzazioni di 
spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio e deve essere assicurata a ttraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comu ne; 
 
 VISTO  il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/20 13, che ha 
abrogato l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre  2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicem bre 2011, n.214, 
istitutivo della TARES; 
 
 VISTO  l’art.52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con rife rimento alla 
IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della legge n. 14 7/2013, secondo cui le 



Province ed i Comuni possono disciplinare con regol amento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene  alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei sogge tti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
 VISTA  la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio 
Tributi comunale, allegata alla presente delibera d i cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
 VISTO  l’art.27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo c ui: 
-il termine per approvare i regolamenti relativi al le entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme s tatali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
-i regolamenti sulle entrate, anche se approvati su ccessivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 VISTO  che per l’anno 2014 il termine per l’approvazione del bilancio è 
stato prorogato al 30/04/2014; 
 
 VISTO  il parere tecnico positivo espresso dal Responsabi le del Servizio 
Tributi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativ o 18/08/2000 n.267; 
 
 VISTO  il parere contabile positivo espresso dal Responsa bile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decre to Legislativo 18/08/2000 
n.267; 
 
 VISTO  il parere favorevole espresso dall’organo di revis ione dell’Ente, 
acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1 , lettera b), numero 7, 
del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
 VISTO  l’art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000, che s ancisce la 
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
 CON VOTI  tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare il Regolamento comunale per la discipl ina dell’Imposta 
Unica Comunale  “I.U.C.” e “TARI”, allegato alla pr esente delibera, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2.  Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° 
Gennaio 2014; 

3.  Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi in dividuato nella 
persona della Sig.ra Venturino Adriana, alla quale viene affidato il 
compito di Responsabile I.U.C. per ciascuna delle s ue componenti (TARI, 
TASI e IMU) ai sensi dell’art.1 comma 692 della Leg ge 147/2013, a 
trasmettere copia della presente delibera e del reg olamento in oggetto 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Diparti mento delle Finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normat iva vigente; 

4.  Di dare espressamente atto che il presente atto del iberativo è urgente 
e improrogabile ai sensi dell’art.38 – comma 5 del Decreto Legislativo 
n.267/2000 per garantire la continuità e certezza d ella gestione 
finanziaria e contabile dell’Ente; 

5.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  segue. 
 

      IL PRESIDENTE                       IL SEGRET ARIO COMUNALE 
  F.to: Dott. TORASSO Simone                 F.to: Dott. MENNELLA  Ciro 

 
       
 
 

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

___________________________________________________ _______________________ 

 

 

� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 

18.08.2000 è divenuta esecutiva in data ___________ ________________ 

 

 

Data: _________________                         Il Segretario Comunale 

 

 

 


