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COMUNE  DI  ORMEA 

Provincia di Cuneo 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE N. 12 
 
 
OGGETTO: Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni. 
 
 

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 
19:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
Cognome Nome Presente Assente 
FERRARIS GIORGIO 
VINAI ITALO 
MAO ENZO 
MAO CHRIS 
OMERO SERENELLA ASSUNTA 
EL ANI MOHAMMED 
ORSI GIOVANNI 
MICHELIS DANILA 
MINAZZO GIANPAOLO 
GAI PAOLO 
BOTTERO ALBERTO 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 11 0 
 

Assiste quale Segretario la Sig.ra RICCI dr.ssa Cinzia il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS GIORGIO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della 
tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 08/09/2014, esecutiva ai sensi di legge. 
 
Visto l’art.1, comma 660 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. che consente al comune di deliberare con 
regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 
659. 
 
Atteso che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) non prevede questa 
possibilità; 
 
Ritenuto opportuno prevedere per l'annualità 2016 agevolazioni di carattere sociale prevedendone 
l'iscrizione a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
Ritenuto pertanto di inserire nel regolamento l’articolo 20 bis: 
 
Ulteriori esenzioni ed agevolazioni 

1. Il Comune può accollarsi, in tutto od in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, la 
tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che 
ne facciano domanda. 

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, qualora non di competenza del soggetto gestore 
dei servizi sociali, potranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura dovrà essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

3. E’ lasciata facoltà alla Giunta di definire procedure e modalità applicative per l’attivazione delle 
agevolazioni di cui al comma 1 che tengano conto della capacità contributiva del nucleo 
familiare del richiedente anche attraverso l’applicazione dell’ISEE e di individuare e proporre le 
relative coperture di spesa. 

 
Vista la pronuncia della Corte di Cassazione 16972/2015 che ha stabilito che va differenziata la tariffa 
per l’attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria ed allo stesso 
modo ha precisato che i B&B non sono assimilabili agli alberghi, atteso che svolgono attività ricettiva in 
maniera occasionale e in forma non imprenditoriale; 
 
Considerato che sul territorio comunale sono presenti numerosi Bed & Breakfast e che quindi rientrano 
nella casistica di cui sopra; 
 
Ritenuto pertanto di introdurre nel vigente regolamento all’allegato 1 tra le categorie di utenze non 
domestiche la n.23 - Bed and breakfast 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio Finanziario 
ai sensi dell’ art 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera 
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012: 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         F.to ( Belli Graziella ) 
 



Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 2 
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012: 
                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         F.to ( Belli Graziella ) 
 
 
Con votazione resa in modo palese che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e proclamato dal 
Sindaco : 
Presenti               n.   11 
Astenuti              n.     3 ( Bottero Alberto, Gai Paolo, Minazzo Gianpaolo)  
Votanti               n.     8 
Voti favorevoli   n.     8 
Voti contrari       n.     = 

 
D E L I B E R A 

 
1. Per le motivazioni espresse in parte narrativa approvare le modifiche riportate in parte narrativa 

che qui si richiamano per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato 
 
2. Di inviare copia della presente deliberazione 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 

 
3. Di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 

147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

 
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 27 c. 8 Legge n. 448/2011 le modifiche al regolamento hanno 

effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FERRARIS GIORGIO 
_______ F.to _______ 

RICCI dr.ssa Cinzia 
_______ F.to _______ 

 
*********************************************************************************** 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 03/05/2016 come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Ormea, 03/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI dr.ssa Cinzia 

_______ F.to _______ 
 
*********************************************************************************** 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
� Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla 

pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI dr.ssa Cinzia 

_______ F.to _______ 
 
********************************************************************************** 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          RICCI dr.ssa Cinzia 
 


