
 

COMUNE DI CARTOSIO 

Provincia di Alessandria   

                                                       
                                                                ORIGINALE      

 
DELIBERAZIONE N.  10 

IN DATA   28 LUGLIO 2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addi’  28 del  mese di  LUGLIO     alle ore    21,00   nella solita sala  
delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalita’ prescritte dal vigente ordinamento  
comunale e provinciale, vennero per oggi convocati a seduta  i Consiglieri comunali. 
Fatto l’appello risultano: 
 

 

 

N.  NOMINATIVO 

 

PRES. ASS. 

1 MORENA Mario  SI  

2 ZUNINO Maria Teresa SI  

3 VERCELLINO  Romildo SI  

4 BARISONE Massimo SI  

5 IMPERITI Andrea SI  

6 ROSSI Stefano SI  

7 CAGLIO Barbara SI  

8 PRONOTTO Monica  SI  

9 MONGELLA Francesco  SI  

10 SBURLATI Federico  SI 

11 GARBERO Carlo SI  

 
                  

                                                                     
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Mario CARRETTONE, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mario MORENA , nella qualita’ di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:   Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 
Unica Comunale) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la precedente deliberazione C.C. N. 10  del 09/04/2014  con la quale si è approvato il 
“Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)”; 
 
Considerato che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche al regolamento sopra citato al fine 
di renderlo più confacente alle esigenze dell’Amministrazione nonché più dinamico nella sua 
attuazione e di procedere successivamente alla sua riapprovazione integrale; 
 
DATO ATTO che le modifiche di cui trattasi riguardano in particolare i seguenti articoli: 
 

IMU 
 
ART. 19 COMMA 4 – termini di versamento 
 
L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 10,00, da intendersi  
come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che 
del Comune. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo 
dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 
 

TASI 

 
Art. 28 soggetti passivi 
 

Comma 4: L’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del  20% del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante 
parte è dovuta dal possessore. 

Art. 36 – versamenti 

Comma 6: L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 10,00 da intendersi come tributo 
complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell’immobile che dall’eventuale occupante, 
ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al 
versamento della TASI in quanto l’importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo Se 
l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto 
può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 

 

 

 

 

 

 



TARI 

 

Art. 50  “ Tariffa per le utenze domestiche” istituendo il comma 4 : 

Comma 4: le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito, non adibite  ad uso 
commerciale  o produttivo (negozi-esercizi pubblici uffici e simili), si considerano utenze domestiche 
per le quali sulla base  dell’intera superficie catastale il tributo e’ dovuto per la sola quota fissa, salvo 
diverse dichiarazioni da parte  del contribuente. 

 

Art. 51. Occupanti le utenze domestiche istituendo il comma 8: 

Comma 8: nel caso di soggetti residenti, proprietari di più di una unità abitativa(di proprietà o 
possedute a titolo di usufrutto) tenute a disposizione sfitte dove non venga esercitata nessuna attività 
nelle quali non vi siano persone residenti,  la quota variabile è dovuta solo per l’unità dove i soggetti 
hanno stabilito la propria residenza, le altre unità sono soggette al pagamento della quota fissa, previo 
presentazione di richiesta documentata. 

 

Art. 60. Riduzioni per inferiori livelli di prestaz ione del servizio 
 
Comma1: Il tributo è ridotto nella parte fissa , al 10% per le utenze poste a una distanza superiore a 
m. 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica 
in linea d’aria, mentre e dovuto per intero nella quota variabile. 
 
Art. 63 minimi riscuotibili 
 
Comma 1: Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o 
uguali ad € 10,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per 
cui si riscuote l’importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi. 
 
 
Considerato che 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; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visto il nuovo testo regolamento allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 



Con Voti favorevoli n.  8 , contrari n.  0, astenuti n. 2 (Mongella – Garbero),   espressi per alzata di 
mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE  il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica 
Comunale)” allegato al presente atto del quale fa parte integrante ed inscindibile; 
 
DI DARE ATTO  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2015; 
 
DI INVIARE  la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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; 
 
Con voti resi nei modi e nelle forme di legge: 
Presenti:  10  
Favorevoli: 8 
Contrari: 0  
Astenuti: 2 ( Mongella – Garbero) 

DELIBERA  altresì 
 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/200, con separata votazione , rilevata l’urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in 
premessa narrativa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE    

  MORENA Mario                                                        Dott. MARIO CARRETTONE 

 
 

 
  PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49    D.LGS. 267/2000 

 
Parere Esito  Data  Il Responsabile 

 
 

Tecnico -Amministrativo 
 
 
 
Tecnico-Contabile e di 
copertura finanziaria 
 
 

 
Favorevole 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 

  
28.07.2015 

 
 
 
 

28.07.2015 
 
 
 
 

 
Carrettone Dott. Mario 

 
__________________ 

 
 

Morena Mario 
 

__________________ 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     
Il sottoscritto Segretario comunale , su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, certifica 
che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
N.    172/2015                  IN DATA    20.08.2015 
  
Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Segretario Comunale  

   
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 
sensi della vigente normativa. 
Cartosio, li 

  Il Segretario Comunale 
   

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
     
Cartosio, li  Il Segretario Comunale 
  

 


