
 

COMUNE DI CARTOSIO 

Provincia di Alessandria   

                                                       
                                                                ORIGINALE      

 
DELIBERAZIONE N.  11 

IN DATA 29 APRILE 2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA)  
 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI  addi’  29 del  mese di  APRILE     alle ore    20.45   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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE C.C.    N. 11  IN  29.04.2016 

 

OGGETTO:    MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA COMUN ALE UNICA)  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la precedente deliberazione C.C. N. 10  del 28.07.2015  con la quale si è approvato il 
“Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)”; 
 
Premesso che: 
- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.07.2015 è stato approvato il  nuovo 
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla 
disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU e della TASI prevedendo in 
sintesi quanto segue: 
  
1) l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 
comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che: 
 
- il contratto di comodato sia stato registrato; 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione 
principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , 
e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune. 
 

2) l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati 
di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 
giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto 
di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai 
requisiti soggettivi dei possessori; 
 
 -3) l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge .147 del 27 
dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 
 
- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal  ossessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
- l’esenzione per i terreni agricoli; 
 
_ l’art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU e della TASI per le unità 
immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9  Dicembre 1998, n. 431; 



 
Richiamato l’art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 l'entrata 
in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 158/2015. 
 
Richiamato altresì l’art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all’IMU per gli immobili 
posseduti da cittadini residenti all’estero che ha disposto: “A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti 
all’estero “AIRE”, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. 
 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 che differisce al 31 marzo 2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Ritenuto di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) e alle altre disposizioni sopra citate. 
 

DATO ATTO che le modifiche di cui trattasi riguardano anche in particolare i seguenti articoli: 
 

TARI 

 

Art. 58 – Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani –  
istituendo il comma 7 : 

7 – Per le utenze domestiche che effettuano il sistema autonomo   di compostaggio e’ previsto 
sull’importo da pagare, una riduzione di €. 10,00, a condizione che sia prodotta autocerificazione di 
acquisto della compostiera. 

Art. 60. Riduzioni per inferiori livelli di prestaz ione del servizio 

1. Il tributo è ridotto, solo nella parte fissa , al 20%  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. 
 

 

 

 

 



TASI 

 

- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal  possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
- l’esenzione per i terreni agricoli; 
 
RIDUZIONI 
 
_ l’art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU e della TASI per le unità 
immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9  Dicembre 1998, n. 431; 
 

Art. 32 – Esenzioni  

-   i fabbricati rurali strumentali;  

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. 7, contrari n.  2 (Mongella – Garbero), astenuti n. 1 (Pronotto),   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 2016; 
 



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; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE C.C. N. 19  IN DATA    29.04.2016 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE    

  MORENA Mario                                                        Dott. MARIO CARRETTONE 

 
 

 
 
 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto 
il profilo della regolarità tecnica.                                                          
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                          _____________________________________ 
 
 
 
 

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.       75/2016           IN DATA     09.05.2016 
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 
  

 
 


