
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 

 
OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 L’anno  DUEMILASEDICI  addì  27 del mese di gennaio   alle ore  20,30  nella sede 

municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta    PUBBLICA 

ORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  
Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

SARCINELLI Giuseppe SINDACO x  

CRAVERO Davide CONSIGLIERE x  
TIBLE Bruno CONSIGLIERE x                
COLOMBERO Andrea 
BEOLETTO Elena 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE                             

x 
x 

 

VILLARI Roberta 
AIMONE Fabrizio 
MAINERO Gabriele 
ROSSO Laura 
MATTALIA Elena   
FAVOLE Denise 
             

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

x 
x 
 
x                            
x 
              

                                          

 
 

x 
 
 

x 
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Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il 

Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indicato.  

 

 
 



OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A relazione dell’Assessore Beoletto;  

 

 RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02/07/2014 e modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2015; 

 

 RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al suddetto 

Regolamento in funzione ad un aggiornamento con la normativa attuale; 

 

 RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare l’articolo 1; 

 

 RICHIAMATO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

 

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 D.M. 28 ottobre 2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

 VISTO il parere favorevole del Responsabile del Segretario Comunale in ordine alla 

regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell’art. 49, 2° comma del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione palesemente espressa con alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti:  9  Votanti:  9   Favorevoli:  9 Contrari:  /   Astenuti:   

 

D E L I B E R A 

 
1) DI MODIFICARE i seguenti articoli del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC): 

 

IMU 

Comma 5 Art. 13 – Base imponibile  

 

Attuale Modifica 

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non 

coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali, iscritti nella previdenza agricola, 

il moltiplicatore è pari a 75. 

Soppresso 

 

 

 



IMU 

Comma 11 Art. 13 – Base imponibile  

 

Attuale Modifica 

11. La base imponibile è ridotta del 50 per 

cento: 

a. per i fabbricati di interesse storico o 

artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante 

il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha la facoltà di 

presentare una dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

rispetto a quanto previsto dal periodo 

successivo; 

 

11. La base imponibile è ridotta del 50 per 

cento: 

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico 

di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42; 

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il 

quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha la facoltà di 

presentare una dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

rispetto a quanto previsto dal periodo 

successivo; 
c. per le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  

per  quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  

linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  

utilizzano  come  abitazione   principale,   a 

condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  

che  il  comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in 

cui è situato  l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel 

caso  in  cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato  possieda  nello stesso  

comune  un  altro  immobile  adibito  a  

propria   abitazione principale, ad eccezione 

delle unità  abitative  classificate  nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  

dell'applicazione  delle disposizioni della 

presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, 

del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23. 

 

IMU 

Art. 14 – Riduzione per i terreni agricoli  

Attuale Modifica 

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori 

diretti o da imprenditori agricoli professionali di 

cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 

99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 

Soppresso 

 

 



purché dai medesimi condotti, sono soggetti 

all’imposta limitatamente alla parte di valore 

eccedente euro 6.000 e con le seguenti 

riduzioni: 

a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla 

parte di valore eccedente i predetti euro 

6.000 e fino a euro 15.500; 

b. del 50 per cento dell’imposta gravante sulla 

parte di valore eccedente euro 15.500 e fino 

a euro 25.500; 

c. del 25 per cento dell’imposta gravante sulla 

parte di valore eccedente euro 25.500 e fino 

a euro 32.000. 

2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o 

imprenditore agricolo professionale, iscritto 

nella previdenza agricola, possieda e conduca 

più terreni, le riduzioni sono calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni 

posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate 

al periodo dell’anno in cui sussistano le 

condizioni richieste dalla norma, nonché alla 

quota di possesso. L’agevolazione ha natura 

soggettiva ed è applicata per intero 

sull’imponibile calcolato in riferimento alla 

corrispondente porzione di proprietà del 

soggetto passivo che coltiva direttamente il 

fondo. L’agevolazione non è applicabile alle 

ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, 

salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli professionali, 

iscritti nella previdenza agricola, abbiano 

costituito una società di persone alla quale 

hanno concesso in affitto o in comodato il 

terreno di cui mantengono il possesso ma che, in 

qualità di soci, continuano a coltivare 

direttamente.  

 

IMU 

Comma 1 Art. 18 – Esenzioni  

Attuale Modifica 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle Regioni, dalle province, dal Comune, 

dalle Comunità montane, dai consorzi fra 

detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali;  

b. i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali da E/1 a E/9; 

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali 

di cui all’articolo 5 bis del Decreto del 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 

gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle Regioni, dalle province, dal Comune, 

dalle Comunità montane, dai consorzi fra 

detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali;  

b. i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali da E/1 a E/9; 

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali 

di cui all’articolo 5 bis del Decreto del 



Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 601, e successive modificazioni;  

d. i fabbricati destinati esclusivamente 

all’esercizio del culto, purché compatibile 

con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della 

Costituzione della Repubblica Italiana e loro 

pertinenze; 

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede 

indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 

febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 

maggio 1929, n. 810; 

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed 

alle organizzazioni internazionali per i quali 

è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul 

reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 

all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con 

modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 

ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all’articolo 16, lettera a), della 

Legge 20 maggio 1985, n. 222;  

h. le abitazioni principali e le pertinenze delle 

medesime, come definite all’articolo 11 del 

presente regolamento, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

i. le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008; 

k. le case coniugali assegnate al coniuge, a 

seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

l. gli immobili, in numero massimo di uno per 

soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare,  posseduti, e non concessi in 

locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e 

alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 601, e successive modificazioni;  

d. i fabbricati destinati esclusivamente 

all’esercizio del culto, purché compatibile 

con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della 

Costituzione della Repubblica Italiana e loro 

pertinenze; 

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede 

indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 

febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 

maggio 1929, n. 810; 

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed 

alle organizzazioni internazionali per i quali 

è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul 

reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 

all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con 

modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 

ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all’articolo 16, lettera a), della 

Legge 20 maggio 1985, n. 222;  

h. le abitazioni principali e le pertinenze delle 

medesime, come definite all’articolo 11 del 

presente regolamento, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

i. le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 

del 24 giugno 2008; 

k. le case coniugali assegnate al coniuge, a 

seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del 

matrimonio;  

l. gli immobili, in numero massimo di uno per 

soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare,  posseduti, e non concessi in 

locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e 



e da quello dipendente delle Forze di polizia 

ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 

2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per i quali non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica; ai fini 

dell'applicazione dei benefici in oggetto, il 

soggetto passivo presenta, a pena di 

decadenza entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di 

variazione relative all'IMU, apposita 

dichiarazione, utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione 

delle suddette dichiarazioni, con la quale 

attesta il possesso dei requisiti e indica gli 

identificativi catastali degli immobili ai quali 

il beneficio si applica; 

m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011; 

n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati. 

 

alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente delle Forze di polizia 

ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 

2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per i quali non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale 

e della residenza anagrafica; ai fini 

dell'applicazione dei benefici in oggetto, il 

soggetto passivo presenta, a pena di 

decadenza entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di 

variazione relative all'IMU, apposita 

dichiarazione, utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione 

delle suddette dichiarazioni, con la quale 

attesta il possesso dei requisiti e indica gli 

identificativi catastali degli immobili ai 

quali il beneficio si applica; 

m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011; 

n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati. 

 

o. i terreni agricoli posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionisti iscritti nella 

previdenza agricola. 

 

TASI 

Art. 22 – Presupposto impositivo  

Attuale Modifica 

1. Presupposto della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale, e di aree 

fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni 

caso, dei terreni agricoli. 

1. Il presupposto impositivo della TASI e'  il  

possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree  edificabili, ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  

dell'abitazione principale, come definiti ai 

sensi dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre  2011,  n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  

n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

 

 

 



TASI 

Comma 4 Art. 24 – Soggetti passivi  

Attuale Modifica 

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo 

e l'occupante sono titolari di un'autonoma 

obbligazione tributaria. L'occupante versa la 

TASI nella misura del 20%  del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota 

applicabile per la fattispecie imponibile; la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare.  

 

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo 

e l'occupante sono titolari di un'autonoma 

obbligazione tributaria. L'occupante versa la 

TASI nella misura del 20%  del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota 

applicabile per la fattispecie imponibile; la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui 

l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto 

che la destina ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9, il possessore versa la 

TASI nella percentuale stabilita nel presente 

comma. 

 

 

2) DI APPROVARE l’allegato testo integrato con le variazione suddette. 

 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 
 

         IL CONSIGLIERE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to  CRAVERO Davide                                                  f.to  MONDINO Dott. Dario 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici  
 
giorni consecutivi con decorrenza dal  10.02.2016 
 
OPPOSIZIONI: ___________________________________________________________ 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to  MONDINO Dott. Dario 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 21.02.2016  
 

                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
 X          Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì  21.02.2016  

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      MONDINO Dott. Dario 

 

 
 
 


