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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.30 

 
OGGETTO: 

INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC - COMPONENTI IMU 

- TASI - TARI.      

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio 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  Sì 

6. TOSELLI MANUEL - Consigliere  Sì 

7. MACARIO GRAZIANO - Consigliere  Sì 

8. TURCO LUCIANO - Consigliere  Sì 

9. CONGIU ROBERTO - Consigliere  Sì 

10. CHIARENZA PAOLO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale PRESTA DR. GIANCARLO 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. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22.05.2014 ad 
oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – esame 
ed approvazione”; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, 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 n. 147/2013, che introducono 
la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima e precisamente: 
- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento 
I.U.C. componenti IMU, TASI e TARI attualmente in vigore; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente 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 l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
-  il termine 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; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha differito al 30 luglio 2015 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 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. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del 
servizio finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché 
parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e 
contabile; 
 



VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra il punto in esame; 
 
ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 10 - Astenuti n. zero - Votanti n. 10 - Voti Favorevoli n. 10 - Voti Contrari n. 
zero 

DELIBERA 
 
1. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale – I.U.C. componente IMU: 
 
a) all’articolo 8.B comma 8 punto a, è aggiunto il seguente punto b:  
A decorrere dal 1° gennaio 2015 è esente dall’imposta una ed una sola unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 
non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso e 
che il proprietario dell’unità immobiliare sia già pensionato nel paese di residenza. 
Dall’esenzione sono escluse le pertinenze che scontano, invece, l’aliquota ordinaria. Al 
fine della menzionata agevolazione è necessario presentare al Comune, entro il 
termine del pagamento del saldo IMU 2015, una autocertificazione che attesti tale 
condizione. 
 
2. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale – I.U.C. componente TASI: 
 
a) all’articolo 7.C è aggiunto il seguente comma 7: 
L’aliquota del tributo, dall’anno 2015, è ridotta, per il solo immobile adibito ad 
abitazione principale e a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, 
nella misura di due terzi per i residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza. Dall’esenzione sono escluse le pertinenze che scontano, invece, 
l’aliquota ordinaria. Al fine della menzionata agevolazione è necessario presentare al 
Comune, entro il termine del pagamento del saldo TASI 2015, una autocertificazione 
che attesti tale condizione. 
 
3. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale – I.U.C. componente TARI: 
 
a) all’articolo 9.D comma 1, è aggiunto il seguente paragrafo: 
Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto 
della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata 
all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, 
merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui 
lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando 
l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di 
persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte 
del contribuente supportata da idonea documentazione. In tal caso la quantificazione 
del tributo tari decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. 
 
b) all’articolo 22.D è aggiunto il seguente comma 3: 
A decorrere dal 1° gennaio 2015 l’unica unità immobiliare equiparata ad abitazione 
principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 



residente nel territorio dello Stato ed iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso e che il 
proprietario dell’unità immobiliare sia già pensionato nel paese di residenza: riduzione 
del 66 %. Dall’esenzione sono escluse le pertinenze che scontano, invece, la tariffa 
ordinaria . Al fine della menzionata agevolazione è necessario presentare al Comune, 
entro il termine del pagamento dell’ultima rata TARI 2015, una autocertificazione che 
attesti tale condizione. 
 
4. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. componenti IMU, TASI e TARI meglio precisate ai punti precedenti ; 
 
5. DI DARE ATTO CHE: 
-  le modifiche regolamentari adottate, attinenti la disciplina dei tributi, acquisiscono 
efficacia retroattivamente dal 01.01.2015; 
-  in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato 
dal vigente regolamento IUC - componenti IMU,TASI e TARI così come modificato con 
la presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia di IUC; 
- per quanto non regolamentato sono applicabili, altresì, le disposizioni , in quanto 
compatibili, del vigente regolamento delle entrate tributarie e di riscossione entrate 
extratributarie; 
 
7. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione di copia 
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
8. DI PUBBLICARE altresì il presente regolamento: 
- sul sito internet del Comune 
- all’albo pretorio on-line mediante avviso di deposito ai sensi art.7 dello Statuto 
Comunale. 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : PARRACONE EMANUEL 

 
__________________________________ 

Il Segretario Comunale sostitutivo 
F.to : PRESTA DR. GIANCARLO  

 
____________________________________ 

 
 

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 18/08/2015. 

Il Segretario Comunale 
F.to :   

________________________ 
 

 
 

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 ….18/08/2015. 
– è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000). 
 

Valdieri,…….02/09/2015…….. 
Il Segretario Comunale 

PARA Dr.ssa Monica 
________________________ 

 

 

      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 _____________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 
  

________________________ 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Valdieri, lì 18/08/2015 
 Il Segretario Comunale 

________________________ 
 


