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C O M U N E  D I  V A L D I E R I  
Provincia di Cuneo 

______ 
 

 

 

 

C o p i a  A l b o  
 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.37 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - ESAME ED APPROVAZIONE.      

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PARRACONE EMANUEL - Sindaco  Sì 

2. GIRAUDO GIORGIO - Vice Sindaco  Sì 

3. RISSO DAVIDE - Assessore  Sì 

4. FORNERIS ADA - Assessore  Sì 

5. DI GIAMBATTISTA IVANO - Consigliere  No 

6. TOSELLI MANUEL - Consigliere  No 

7. MACARIO GRAZIANO - Consigliere  Sì 

8. TURCO LUCIANO - Consigliere  Sì 

9. CONGIU ROBERTO - Consigliere  Sì 

10. CHIARENZA PAOLO - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PARRACONE EMANUEL nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente riferisce : 

“La Giunta Comunale nella definizione delle tariffe/aliquote per l’anno 2014, ha 

perseguito, anche attraverso un’attenta analisi delle entrate e delle uscite del Bilancio 

Comunale di Previsione, l’obiettivo di non incidere ulteriormente sulla fiscalità 

comunale. Dobbiamo dare atto del grande impegno degli dipendenti comunali preposti, 

a ricercare le migliori soluzioni che fossero in linea con gli obiettivi di questa 

Amministrazione Comunale e a loro va il nostro. doveroso ringraziamento. Abbiamo 

affrontato l’argomento ampiamente durante la riunione della Commissione Comunale 

del 19.05 u.s. Lascerei ora la parola all’Assessore Giorgio Giraudo che ha seguito 

direttamente la problematica con gli uffici comunali”. 

 

Ass. Giorgio Giraudo: “Gli argomenti all’ordine del giorno dal n. 7 al n. 11 compreso, 

riguardano argomenti collegati. Relativamente all’impianto del Regolamento per la 

disciplina d’imposta unica comunale si tratta di un articolato tecnico, esaminato in 

Commissione con la presenza della Responsabile del Servizio Finanziario; 

relativamente alle aliquote è stato fatto un lavoro di proiezioni: per la TASI è stato 

deciso di proporre di applicarla ma azzerando la tariffa, per non gravare sui contribuenti 

ma anche perché le modalità della stessa non sono ancora ben chiare; per la TARI sono 

state effettuate maggiori verifiche sul costo del servizio rifiuti, riuscendo a ridurre lo 

stesso rispetto allo scorso anno, si è inoltre proceduto a rivedere alcuni aspetti relativi 

alle pertinenze; nota dolente rimane l’IMU. Lo scorso anno il Governo ha richiesto la 

restituzione di € 140.000,00 che ha messo in notevoli difficoltà il nostro bilancio. 

Dovendo prevedere tale analoga minore entrata anche per il 2014 siamo stati costretti a 

prevedere un aumento dell’imposta sulle seconde case”. 

Cons. Luciano Turco: “Due considerazioni: sulla Tasi non si può che chiedersi perché 

pago le tasse se poi pago anche i servizi, non si comprende più il senso. Va dato atto alla 

Giunta che ha proposto l’applicazione della TASI ma azzerando la tariffa. Concordo 

sull’eccellente lavoro degli Uffici Comunali. Per TARI ex TARES chiederei 

semplicemente di porre massima attenzione affinché la raccolta differenziata venga 

portata avanti. Sul Bilancio di Previsione le ristrettezze economiche sono ben note, 

condivido in particolare gli investimenti previsti per i mezzi comunali. Il giudizio è 

senz’altro positivo e favorevole”. 

 

QUINDI   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), con 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;  
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- 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;  

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale 

stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU;  

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale 

stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, 

di istituzione della TARES;  

 

TENUTO conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e 

regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 

2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;  

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento 

IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU 

– TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 

regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di 

prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime 

TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei 

servizi indivisibili dei Comuni;  

 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo 

cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, 

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano 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 apposite autorizzazioni di spesa 
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che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo 

del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune; 

 

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo 

cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, 

riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 

il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo n. 446/1997, 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; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffari e relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
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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) a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

 

ACQUISITO preventivamente il parere favorevole del Responsabile del 

Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del 

Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, della presente 

proposta di deliberazione , ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, conv. in L. 213/2012; 

 

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e votanti, resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica 

comunale (IUC) in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 639 a 

704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

2) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” nel testo riportato 

nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

3) di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla 

presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, ha effetto, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

a far data dal 1° gennaio 2014; 

 

4) 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; 

 

5) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedi-

mento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario. 
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Successivamente, con voti favorevoli n.7, su 7 presenti e votanti, resi per 

alzata di mano, il presente atto è reso immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267\2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : PARRACONE EMANUEL 

 
__________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA  

 
____________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi: 

– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 
– nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Valdieri, lì 04/06/2014. 

Il Segretario Comunale 
F.to : ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 

________________________ 
 

 
 

ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERAZIONI 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
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 e pubblicata nel sito informatico di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal ….04/06/2014. 
– è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000). 
 

Valdieri,…….19/06/2014…….. 
Il Segretario Comunale 

ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 
________________________ 

 

 

X che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000 
 
Valdieri, lì ____22/05/2014________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 

  
________________________ 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Valdieri, lì 04/06/2014 
 Il Segretario Comunale 

ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 
________________________ 

 


