
  

 
 

CITTA’ DI MONDOVI’ 
Provincia di Cuneo 

 N. 3 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 10/03/2014 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE. 

PROVVEDIMENTI 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17:30 in Mondovì, nella Sala 
Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e colle formalità stabilite dalla legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta  di prima convocazione. 
Sono presenti i signori: 

Nome  Presenza 
VIGLIONE Stefano 
AIMO Ignazio 
PULITANO’ Rocco 
AIMO Giuseppe 
CHIECCHIO Elvio 
RAVIOLA Ezio 
PRIALE Enrico 
TINO Ezio 
MONETTO Sara 
BADUERO Bruno 
GOLA Ciro 
MAGNINO Paolo 
TAROLLI Stefano 
GAMBERA Giovanni 
BOVETTI Mario 
BORSARELLI Luca 
COSTAMAGNA Federico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIUSTIFICATO 
 
 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 

 Totale presenti 16 
 Totale assenti 1 

 
Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: D’Agostino Luciano, Schellino Mariangela, Rossi Emanuele, 
Rosso Enrico, Tealdi Guido. 
Con l’assistenza del Segretario Generale  Bruno Armone Caruso. 
Il Signor Ignazio Aimo assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

 
 
 A relazione dell’Assessore Schellino: 
 
La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) interviene nuovamente sui tributi 
comunali con una riforma della fiscalità locale che vede l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC), la quale include tre distinti prelievi (Imu, Tasi e Tari); da ciò consegue la 
necessità di adottare apposito regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997. 
 
Per espressa disposizione del comma 703, l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU. La Tari opera essenzialmente in continuità con la soppressa Tares, con 
poche novità riguardanti principalmente il regime della dichiarazione, per la quale è fissato un 
termine unico di presentazione (30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza), comune 
agli altri due prelievi. La vera novità è la Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, che 
subentra alla soppressa maggiorazione TARSU (dello 0,30 al mq.) che nel 2013 è stata applicata 
a beneficio delle casse statali. 
 
Il regolamento che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio, quindi, sostanzialmente 
accoglie le precedenti discipline regolamentari riguardanti l’IMU e la TARES, mentre, riguardo 
alla TASI, recepisce il dettato normativo di cui all’art. 1 della legge di stabilità, con riguardo 
essenzialmente ai seguenti argomenti: 
- presupposto impositivo (comma 669) – individuato nel possesso o detenzione «a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite”; 

- base imponibile (comma 675) – individuato con riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 201/2011; 
- soggetto passivo (comma 671) - individuata in capo a “chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo” i fabbricati e le aree edificabili. Il comma 681 precisa che l’occupante è 
tenuto a versare la Tasi nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo del tributo dovuto; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare; 

- aliquote (commi 676 con il vincolo del comma 677) - l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 
per mille. E’ facoltà del Consiglio comunale ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- riduzioni ed esenzioni -  la normativa (comma 679) lascia un’ampia possibilità di disporre 
riduzioni ed esenzioni e, al comma 682, prevede la possibilità di disporre riduzioni «che 
tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE». Il regolamento che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio 
ha scelto di privilegiare le riduzioni a favore delle famiglie con più figli a carico e di quelle in 
condizioni economiche disagiate. Gli articoli 39 e 40 prevedono infatti rispettivamente un 
fondo per ridurre il carico fiscale delle famiglie aventi un indicatore ISEE non superiore a 10 
mila euro ed una detrazione per ciascun figlio a carico,l convivente ed entro il 26° anno di 
età, di 50 euro, fino ad un massimo di 4 figli; 

- servizi indivisibili (comma 682) - Il Consiglio comunale deve individuare i servizi 
indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI. 

 



  

Il regolamento si articola in una parte generale, riguardante le norme di interesse comune a tutte 
le componenti della IUC, tre sezioni destinate alla disciplina particolare dei singoli tributi 
(nell’ordine: IMU, TARI, TASI) ed in una parte finale relativa agli obblighi di dichiarazione e 
versamento, comune ai tre prelievi tributari. 
 
In quest’ultima parte è prevista la scadenza dei versamenti: due rate per l’IMU (la scadenza è 
fissata dalla legge al 16 giugno e 16 dicembre) e tre rate per TARI e TASI (16 maggio, 16 ottobre 
e 16 febbraio dell’anno successivo) e l’impegno del Comune ad inviare ai contribuenti gli avvisi 
di pagamento. 
A questo riguardo occorre sottolineare che il comma 689 dell’art. 1 della legge di stabilità 
prevede che con «uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori».  
 
La lettura di questa disposizione non chiarisce se l’invio di modelli di pagamento precompilati 
costituisca un obbligo per il Comune ovvero una mera facoltà. Ed in proposito occorre 
sottolineare che detto adempimento non è di poco conto, atteso che: 
- l’invio della TASI presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi che sono ricavabili 

dall’Imu, per la quota di competenza dei “possessori”, e dalla Tares/Tari, per la quota di 
competenza degli “occupanti”, ma ciò presuppone l’integrazione tra le banche dati Imu e 
Tari;  

- riguardo alla Tari, non tutti gli immobili sono dotati di identificativi catastali ed è per questo 
che la disciplina Tari ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati dichiarati dal 
contribuente, anziché sull’80 per cento della superficie catastale; 

- l’invio dei modelli precompilati contrasta con i termini di scadenza della dichiarazione da 
presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e pone, 
inevitabilmente, il problema della rata di conguaglio da pagare l’anno successivo a quello di 
riferimento.  

 
Il regolamento, al fine di semplificare gli oneri posti a carico dei contribuenti, affronta le 
problematiche evidenziate: mantenendo fermo l’invio, in occasione della prima scadenza, 
dell’avviso di pagamento IUC, con l’indicazione, per ciascun tributo e ciascuna rata, 
dell’importo da versare; rinviando all’anno successivo l’ultima rata TARI/TASI, in modo da 
recepire tutte le variazioni intervenute entro fine anno che, diversamente, potrebbero dar luogo a 
recuperi o rimborsi di imposta. L’invio, tuttavia, come precisato nel regolamento, non fa venir 
meno il principio in base al quale la IUC, nelle sue tre componenti, rimane un tributo in 
autoliquidazione. 
 
Alla luce di quanto sopra, pertanto  

 
SI PROPONE 



  

 
1. di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita 

con la legge 27/12/2013 n. 147, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’illustrazione dell’Assessore Schellino; 
 
Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2° Commissione 
Consiliare amministrativa la quale, nella seduta del 5 marzo 2014 ha espresso a maggioranza 
parere favorevole; 
 
Visto il parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 125-bis del regolamento di 
contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Messa ai voti la proposta del Consigliere Magnino di rinviare l’approvazione del regolamento 
per trattarlo contestualmente al provvedimento di determinazione delle aliquote, essa viene 
respinta con 11 voti contrari, nelle persone dei consiglieri Viglione, Aimo Ignazio, Pulitanò, 
Chiecchio, Aimo Giuseppe, Tino, Monetto, Priale, Raviola, Baduero e Gola e 5 voti a favore; 
 
L’Assessore Schellino illustra al Consiglio alcune modifiche da introdurre agli artt. 35 e 36 della 
proposta di regolamento depositata, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 16/2014; 
 
Uditi  gli interventi dei Consiglieri Magnino, Raviola, Gola, Aimo Giuseppe, Gambera, Gola, 
Priale, Tarolli, Bovetti, Monetto, nonché le risposte dell’Assessore Schellino, interventi tutti che, 
a norma dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nei nastri 
audiomagnetici e nelle successive trascrizioni, depositati agli atti della Segreteria Generale ed ai 
quali si rimanda; 
 
Visti i seguenti pareri espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 
“Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
Data 27/02/2014    IL RESPONSABILE F.to Tascillo 
 
Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 
Data 27/02/2014    IL RESPONSABILE F.to Tascillo”; 
 
Con 11 voti favorevoli e 5 astensioni da parte dei consiglieri Tarolli, Magnino, Gambera, Bovetti 
e Costamagna 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare gli emendamenti agli artt. 35 e 36 della proposta di regolamento depositata, così 
come illustrati dall’Assessore Schellino. 
 



  

Con 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari espressi dai consiglieri Tarolli, Magnino, Gambera, 
Bovetti e Costamagna 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita con 
la legge 27/12/2013 n. 147, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 



  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

   Bruno Armone Caruso. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio Aimo 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal   21 marzo 2014 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Bruno Armone Caruso 
 
 

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI CUNEO 

In data        ai sensi dell’art. 135 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 
 

  

 
 

  

 
 
 

 
 

 
ESECUTIVA DAL  01 aprile 2014 

 
� per decorrenza dei termini di cui all’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 (11° giorno dalla pubblicazione) 
 
� ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 
 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bruno Armone Caruso 

 
 

 
 


