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N. 27 registro deliberazione 

 

COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 27 Aprile 2015 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - MODIFICA -   
 
 
L’anno Duemilaquindici addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai 
Signori: 
 
BORGNA FEDERICO 
CERUTTI GIOVANNI 
AMBROSINO ERIO   (ass. giustificato) 
ARNAUDO ENRICO   (assente) 
ARNEODO GIANCARLO 
BASSO LUCIANA 
BONGIOVANNI VALTER 
BRIGNONE CARLO 
CASALINO FEDERICO   (assente) 
CERATTO ROBERTO   (assente) 
CLERICO CRISTINA 
CRAVERO RICCARDO 
DEMICHELIS GIANFRANCO   (assente) 
DI VICO MARIO 
ENRICI SILVANO 
FALCO SILVIO 
FIERRO ANIELLO 

FORNASERI CARLO 
GANDOLFO SERGIO 
GARELLI PIERLUIGI MARIA 
GARELLI SERENA 
GENOVESE VITO DONATO ANTONIO 
GIRAUDO DOMENICO 
ISOARDI MANUELE 
LAURIA GIUSEPPE   (assente) 
LERDA GUIDO 
NOTO CARMELO   (assente) 
PASCHIERO LUCA 
PELLEGRINO LUCA 
PELLEGRINO VINCENZO 
PITTARI ANTONINO ROCCO   (assente) 
TASSONE GIUSEPPE 
VERNETTI MARCO

 
 
Sono presenti gli Assessori Signori:  
SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO 
VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO. 
 
Assiste il Segretario Generale Reggente PERUZZI RENATO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI 
GIOVANNI 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, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
introducono la disciplina della IUC, sia negli aspetti di carattere generale che 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'articolo 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)” il quale regolamenta l’intera fattispecie 
della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI e la successiva modifica avvenuta con 
propria deliberazione n. 62 del 23/09/2014; 
 
Dato atto che all’art. 36 “Utenze domestiche – Agevolazioni” del suddetto regolamento sono 
elencate le agevolazioni relative alla TARI, fruibili sulla base di determinate condizioni, fra le 
quali quella economica che prevede un indicatore ISEE non superiore alle fasce indicate; 
 
Considerato 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 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; 
 
Dato atto dagli incontri avvenuti tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali 
CGIL CISL UIL, con i rispettivi sindacati dei pensionati SPI FNP UILP, è emersa la necessità di 
modificare le soglie ISEE presenti nel vigente regolamento al fine di garantire l’accesso alle 
agevolazioni ai soggetti che si trovano nelle medesime condizioni economiche del passato, ma 
che andranno a presentare la certificazione ISEE redatta secondo la nuova normativa; 
 
Tutto ciò premesso, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno modificare l’art. 36 del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) TITOLO III (TARI)  così 
come segue:  
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ARTICOLO 36 - Utenze domestiche. Agevolazioni. 
 

1. Sono previste le seguenti agevolazioni: 
f) riduzione del 10 20% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio 

domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del 
tributo dovuto per la casa di abitazione e relative pertinenze a partire dall’anno 
successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi. Condizione 
necessaria per ottenere la riduzione: l’apposita attrezzatura per il compostaggio deve 
essere posizionata all’aperto, in area privata in uso all’abitazione la quale deve 
disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di 
utilizzo del compost prodotto. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica 
della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora 
rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza 
dal primo anno di applicazione della riduzione; 
(omissis) 

f) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di 
residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 
7.500,00 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono 
essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o 
terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli 
con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00; 

g) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di 
residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da 
pensione, formato da una o due persone, con indicatore ISEE non superiore ad € 
9.500,00 11.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono 
essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o 
terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli 
con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00; 

h) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione 
che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di 
handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile 
(percentuale minima 67%) e che l’indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia 
superiore ad € 7.500,00 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico 
non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area 
fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i 
terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00. 

 
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;  
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 
maggio 2015; 
 
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; 
 
Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla 1^, 5^ e 6^ Commissione 
Consiliare Permanente nella riunione del 16 aprile 2015; 
 
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. 32; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Pittari Antonino 
Rocco, Lauria Giuseppe, Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo, Arnaudo Enrico e Casalino 
Federico, sono pertanto presenti n. 31 componenti; 
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Presenti in aula n.  31  
Non partecipa alla votazione n.    1 Arnaudo Enrico 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.  21  
Voti contrari n.    9 Fierro Aniello (COSTITUENTE DEI 

BENI COMUNI); Garelli Pierluigi 
(GRUPPO CONSILIARE 
AUTONOMO); Isoardi Manuele 
(MOVIMENTO 5 STELLE); Lauria 
Giuseppe (CON LAURIA PER 
CUNEO); Bongiovanni Valter (LEGA 
NORD-GRANDE CUNEO); Demichelis 
Gianfranco, Noto Carmelo e Pittari 
Antonino Rocco (PARTITO 
DEMOCRATICO); di Vico Mario 
(MODERATI) 

 
 

DELIBERA 
    
1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la modifica dell’art. 36 del “Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” – TITOLO III (TARI), approvato con 
propria Deliberazione n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i., così come segue: 
 
ARTICOLO 36 - Utenze domestiche. Agevolazioni. 

 
1. Sono previste le seguenti agevolazioni: 

a) riduzione del 10 20% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio 
domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del 
tributo dovuto per la casa di abitazione e relative pertinenze a partire dall’anno 
successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi. 
Condizione necessaria per ottenere la riduzione: l’apposita attrezzatura per il 
compostaggio deve essere posizionata all’aperto, in area privata in uso all’abitazione 
la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la 
possibilità di utilizzo del compost prodotto. Il Comune in ogni tempo potrà procedere 
alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della 
riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della 
tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione; 
 (omissis) 

f) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di 
residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 
7.500,00 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono 
essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o 
terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli 
con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00; 

g) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di 
residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da 
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pensione, formato da una o due persone, con indicatore ISEE non superiore ad € 
9.500,00 11.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono 
essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o 
terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli 
con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00; 

h) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione 
che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di 
handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile 
(percentuale minima 67%) e che l’indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia 
superiore ad € 7.500,00 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico 
non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area 
fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i 
terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00. 

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

gennaio 2015; 
 
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 REGGENTE 
 
      F.to Dr. Giovanni Cerutti                   F.to Dr. Renato Peruzzi 
 
 
 


