
  

 
 

CITTA’ DI MONDOVI’ 
Provincia di Cuneo 

 N. 23 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 30/06/2014 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE. MODIFICHE. APROVAZIONE. 

PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:00 in Mondovì, nella Sala 
Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e colle formalità stabilite dalla legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica 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 
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 Totale presenti 17 
 Totale assenti 0 

 
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 : 
 
IL DL 16 del 6 marzo 2014 ha apportato alcune modifiche in materia di IUC che rendono 
opportuno l’aggiornamento del regolamento approvato con delibera del C.C. 10 marzo 2014 n.3, 
unitamente alle altre modifiche di seguito descritte. 
 
In materia di TASI, 
- Per consentire le detrazioni sulla prima casa di cui hanno beneficiato le famiglie italiane nel 

2012, viene stabilito che l’aliquota massima della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) per 
l’anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può essere aumentata complessivamente fino 
ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo. L’incremento può essere deliberato dai 
Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure 
relative all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta Tasi siano 
equivalenti a quelli dell’Imu prima casa. 

Nel merito, si ritiene che le agevolazioni previste nel regolamento siano sufficienti a fronteggiare 
le situazioni di disagio e che, pertanto, non sia opportuno inasprire il tributo; 
- Modalità di pagamento: Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o 

bollettino di conto corrente postale (per consentire all’Amministrazione finanziaria di 
disporre dei dati in tempo reale non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali). Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e 
della Tari (tassa sui rifiuti) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

- Immobili della Santa Sede: sono esentati dal versamento della Tasi i fabbricati della Chiesa 
indicati nei Patti Lateranensi; 

- Terreni agricoli: I terreni agricoli sono esclusi dal pagamento della Tasi. 
 
In sede di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2/5/2014 n. 68) sono state apportate 
diverse modifiche al testo del decreto, alcune delle quali interessano ancora la disciplina della 
IUC: 
- Modalità di pagamento TASI: viene confermata la modalità  di versamento tramite modello 

F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ma il versamento  deve 
essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno 
per il quale é dovuta la tassa, ferma restando la facoltà di effettuare il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno; 

- vengono previsti termini diversi di scadenza per i comuni che non hanno deliberato le 
aliquote entro il 31 maggio 2014; per il Comune di Mondovì il problema non si pone poiché 
la delibera tariffaria è già stata pubblicata nel mese di aprile 2014; 

- nuove esenzioni TASI: introdotte a favore degli immobili posseduti dallo Stato, nonché degli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre estese alla 
TASI le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di IMU;  

- in materia di TARI: il regolamento deve individuare le aree di produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione; anche per la TARI é possibile pagare tramite modello F24 ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale, con la possibilità  di applicare le disposizioni in 
materia di versamento unitario e compensazione con eventuali crediti relativi ad altri tributi e 
contributi. Il regolamento del Comune già prevede questa modalità di pagamento. 



  

 
La Legge n. 68/2014 interviene, infine, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di 
addizionale comunale all’IRPEF, prevedendo che:  a decorrere dall’anno d’imposta 2013, per gli 
immobili in "multiproprietà " il versamento dell’IMU deve essere effettuato da chi amministra la 
multiproprietà ; l’abrogazione della norma che stabiliva la disapplicazione delle sanzioni e degli 
interessi nell’ipotesi di insufficiente versamento della seconda rata dovuta per il 2013, qualora la 
differenza fosse versata entro il 24 gennaio 2014. Per effetto di tale abrogazione si rende 
applicabile la previsione dell’articolo 1, comma 728, della Legge n. 147/2013, secondo la quale, 
nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, non si 
applicano sanzioni e interessi se la differenza è  versata entro il termine di versamento della 
prima rata dovuta per l'anno 2014.   
 
Le modifiche più rilevanti, con riferimento al regolamento approvato dal Comune, riguardano le 
scadenze della TASI che vengono a coincidere con quelle dell’IMU, mentre il vigente 
regolamento comunale le associa a quelle della TARI. 
  
La bozza allegata al presente provvedimento recepisce le modifiche normative innanzi illustrate 
ed introduce alcune norme transitorie dirette a gestire “al meglio” la difficile situazione venutasi 
a creare per effetto del continuo avvicendarsi di modifiche in materia di tributi locali, tali da 
rendere ancora oggi incerto il quadro normativo entro il quale gestire correttamente la IUC. La 
situazione coinvolge anche i contribuenti, spesso inadempienti agli obblighi tributari, per 
mancanza di informazione e/o incertezza sui comportamenti da tenere. 
 
Le modifiche regolamentari riguardano pertanto gli articoli che seguono: 
 
- All’art. 16 “superfici utili”,  al quarto comma le parole “precedente articolo 9” sono 

sostituite dalle seguenti “successivo art. 17”. 
 
- All’art. 18 “Esclusione per produzione di rifiuti n on conferibili al pubblico servizio”, al 

comma 1, dopo le parole: ”Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non 
domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via 
continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.” 
é aggiunto il seguente periodo: 
“Rientrano nella fattispecie le sale di lavorazione, nonché i magazzini ove vengono stoccati 
esclusivamente materiali da utilizzare nel ciclo produttivo” 
 

- Al sesto comma dell’art. 28 “Altre riduzioni”, vengono eliminate le seguenti parole: 
”devono essere richieste dal soggetto passivo e” 
 

- Il testo dell’art. 35 “Presupposto impositivo”: “Presupposto impositivo della TASI é il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 
come definita ai fini dell’imposta municipale propria, nonché di aree edificabili, ad eccezione 
dei terreni agricoli” 
è sostituito dal seguente: 
“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;  

 



  

- Il  titolo ed il primo comma dell’art. 44 “Termini di pagamento TARI e TASI” vengono 
sostituiti dai seguenti: 

 
Art. 44 “Termini di pagamento TARI ” 
Il tributo di cui al presente articolo é dovuto in tre rate scadenti il 31maggio e 16 ottobre e 16 
febbraio dell’anno successivo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno. La mancata ricezione dell’invito di pagamento non esonera 
il contribuente dal versamento del tributo. 
 

- Il  titolo ed il primo comma dell’art. 45 “Termini di pagamento IMU” vengono sostituiti 
dai seguenti: 

 
Art. 45 – “Termini di pagamento IMU E TASI” 
I tributi di cui al presente articolo sono dovuti in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 
dicembre dell’anno di competenza, contestualmente al versamento della quota di imposta 
dovuta allo Stato. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dei tributi complessivamente dovuti in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno. La mancata ricezione dell’invito di pagamento non esonera il contribuente dal 
versamento dei tributi che possono essere autonomamente determinati, anche sulla base dei 
dati resi disponibili dal Comune. 

 
- L’art 39 “Riduzioni ” viene ridenominato “Riduzioni ed esenzioni” e viene aggiunto un 

comma  con il testo che segue: 
comma 6 - “Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti 
dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, 
inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma 
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive 
modificazioni.” 
 

- Al testo dell’art. 47 “Disposizioni finali”  sono aggiunti i seguente commi: 
comma 3 – “L’ufficio tributi, prima di avviare la fase di riscossione coattiva delle somme 
dovute e non versate, è autorizzato, in materia di TARI e TASI, ad emettere solleciti di 
pagamento e/o avvisi di nuova iscrizione, senza applicazione di sanzioni. 
Comma 4 – La IUC non si applica agli immobili di proprietà del comune di Mondovì ed a 
quelli concessi in comodato gratuito per fini istituzionali. 

 
- Al testo dell’art. 48 “Disposizioni transitorie” sono aggiunti i seguenti commi: 

comma 4 - “Per l’anno 2014, il termine per il pagamento della prima rata della TARI è fissato 
al 30 settembre. 
Comma 5 - “limitatamente all'anno 2014, verranno accolte, fermi restando i requisiti richiesti, 
tutte le domande di riduzione TARI/TASI previste all'art. 29, comma 3 e 39, comma 2 
presentate entro il 30 giugno. 
Comma 6 - Per l’anno 2014, in relazione alla componente TASI, attesa la modifica operata 
dal legislatore e recepita nel presente regolamento in ordine alla data di versamento della 



  

prima rata del tributo al 16 giugno, non daranno luogo ad applicazione di sanzioni i 
versamenti effettuati entro il 16 luglio 2014. 

 
 
Alla luce di quanto sopra, pertanto  

SI PROPONE 
 

Di apportare al regolamento IUC, approvato dal Consiglio comunale in data 10/03/2014 n. 3, le 
modifiche descritte in premessa. 
 
Di approvare il nuovo testo del regolamento allegato al presente provvedimento, per farne parte 
integrante. 
 
 

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 25/06/2014 ha espresso a maggioranza parere 
favorevole; 
 
Visto il parere espresso in data 18/06/2014 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; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Magnino, intervento che, a norma dell’art. 69 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, è riportato nelle registrazioni elettroniche e nelle 
successive trascrizioni, depositate 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 20/06/2014  IL RESPONSABILE F.to Tascillo 
 
Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 
Data 20/06/2014  IL RESPONSABILE F.to Tascillo”; 
 
Con 11 voti a favore e 5 voti contrari espressi dai consiglieri Magnino, Tarolli, Gambera, 
Bovetti,  Costamagna e 1 astenuto (Borsarelli); 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di apportare al regolamento IUC, approvato dal Consiglio comunale in data 10/03/2014 n. 3, 

le modifiche descritte in premessa. 
 



  

2. Di approvare il nuovo testo del regolamento allegato al presente provvedimento, per farne 
parte integrante. 



  

 
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   08 luglio 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  19 luglio 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 

 
 

 
 


