
C o p i a   
 

COMUNE DI MONTALDO MONDOVI’  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 8 
 

OGGETTO: 
Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale  - IUC (IMU - 
TASI - TARI).      

 
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza 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. BALBO geom. Giovanni - Sindaco  Sì 
2. AVICO Paolo - Vice Sindaco  Sì 
3. VIGLIETTI Natalia Giovanna - Assessore  Sì 
4. GALLEANO Gianluigi - Consigliere  Sì 
5. PERSI Renato - Consigliere  No 
6. MIGLIORE Gianfranco - Consigliere  Sì 
7. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria - Consigliere  Sì 
8. GARELLI Alessandro - Consigliere  Sì 
9. DHO geom. Angelo Luigi Maria - Consigliere  No 
10. FERRUA dott.ssa Antonella - Consigliere  No 
11. BORGHESE Ilaria - Consigliere  No 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.GERVASI Mario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALBO geom. Giovanni nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Il Consigliere PRUCCA dott. Silvano Gianmaria, capogruppo del Gruppo Consiliare “ MONTALDO 
LISTA CIVICA “, prende la parola, su invito del Sindaco, per illustrare, in qualità di Consigliere 
incaricato per le Entrate Tributarie,  il Bilancio ed il Controllo di Gestione, l’argomento oggetto di 
trattazione, riguardante alcune modifiche da apportare, sulla base di sopravvenute nuove disposizioni 
di legge emanate in materia e di chiarimenti disposti con apposite circolari interpretative dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, al vigente Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 27 in data 05.09.2014.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con propria deliberazione n°. 27 in data 05.09.2014, dichiarata immediatamente 
esecutiva, veniva approvato, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti  reso ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come modificato 
dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 
07.12.2012 n°. 213, il Regolamento predisposto dal Comune di Montaldo di Mondovì per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), redatto ai sensi della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di 
stabilità 2014 “), che, comprendendo al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – 
TARI  di detta imposta, sostituiva le previgenti disposizioni regolamentari comunali in materia di IMU 
ed andava a regolamentare, in ragione dell’abrogazione, disposta dal comma 704 dell’art. 1 della L. 
27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “), del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 
denominato TARES introdotto a partire dal l° gennaio 2013 per tutti i Comuni del territorio nazionale 
dall’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n°. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n°. 214, il 
nuovo tributo TARI, in sostituzione delle previgenti disposizioni regolamentari comunali in materia di 
tassa rifiuti, ed il nuovo tributo TASI, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
Dato atto che il Regolamento Comunale predetto veniva trasmesso, per via telematica, al Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo 
nell’apposita sezione del “ Portale del Federalismo Fiscale “, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.; 
 
Ritenuto necessario, sulla base di sopravvenute nuove disposizioni di legge emanate in materia e di 
chiarimenti disposti con apposite circolari interpretative dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
apportare alcune modifiche al vigente Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), approvato 
con deliberazione consiliare n°. 27 in data 05.09.2014; 
 
Atteso che trattasi di apportare le seguenti modifiche:  
 
• all’ Art. 4 – Assimilazioni ad abitazione principale – del TITOLO I “ IMU “  la lett. g) del comma 

1 è così modificata:  “ una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 
cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né 
concessa in comodato “; 
  

• il comma 2 dell’Art. 6 – Esclusioni – del TITOLO I “ IMU “ è soppresso; 
 
• al comma 1 dell’Art. 9 – Esenzioni – del TITOLO I “ IMU “,  dopo la lett. g), è aggiunta la lett. h): 

“  tutti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nel Comune in quanto ricadente in 
area montana e classificato totalmente montano in base all’elenco dei Comuni Italiani 
predisposto dall’Istat (art. 1 comma 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4  convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 marzo  2015  n. 34 “; 

 
• all’Art. 12 – Versamenti – del TITOLO I “ IMU “ è aggiunto il comma 6: “ Il versamento 

dell’imposta viene effettuato dagli Enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di 
cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 11241/1997 (Modello F24) in tre rate di cui le prime due, di importo 
pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. Le rate 



devono essere eseguite, la prima il 16 luglio, la seconda il 16 dicembre e l’ultima a conguaglio 
dell’imposta complessivamente dovuta entro il 16 giugno dell’anno successivo a cui si riferisce il 
versamento “; 

 
• all’ Art. 21 – Esenzioni – del TITOLO II “ TASI “ viene aggiunto al comma 1 il seguente 

capoverso: “ – le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali IAP, iscritti alla relativa gestione previdenziale “; 

 
• all’ Art. 22 – Detrazioni e riduzioni – del TITOLO II “ TASI “ è aggiunto il comma 4: “ Per l’uni-

tà immobiliare, così come definita nel presente Regolamento al Titolo I art. 4 comma 1, lett. g) 
(Cittadini italiani residenti all’estero AIRE) l’imposta è applicata in misura ridotta di due terzi “;  

 
• all’Art. 24 – Dichiarazioni – del TITOLO II “ TASI “ la prima parte del comma 1 è così modifica-

ta: “ I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con lo stesso modello 
previsto per la dichiarazione dell’Imposta Municipale Propria IMU,……………. “; 

 
• all’Art. 24 – Dichiarazioni – del TITOLO II “ TASI “ viene riformulato il comma 4 come segue: 

“Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU valgono anche con 
riferimento alla TASI in base alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 2/DF 
del 3 giugno 2015”;  

 
• all’Art. 24 – Dichiarazioni – del TITOLO II “ TASI “ viene riformulato il comma 6 come segue: 

“Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione: 
 
a. ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano 

regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del Territorio, ovvero ancora che 
usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta; 

b. esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni di imposta; 
c. mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto 

versamento dell’imposta “; 
 
• all’Art. 30 – Esclusioni dalla base imponibile – del TITOLO III “ TARI “ vengono aggiunti al 

comma 6 i seguenti punti: 
“ 14. i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio   dei prodotti finiti, in 
quanto produttivi di rifiuti speciali; 

15. le aree scoperte in quanto asservite al ciclo produttivo e che risultano produttive, in via 
continuativa e prevalente, di rifiuti speciali e assimilabili “;  

 
• all’Art. 35 – Utenze domestiche Agevolazioni – del TITOLO III “ TARI “ viene aggiunto il 

comma 5 come segue: “ Per l’unità immobiliare, così come definita nel presente Regolamento al 
Titolo I art. 4 comma 1, lett. g) (Cittadini italiani residenti all’estero AIRE) l’imposta è applicata 
in misura ridotta di due terzi “; 

 
Considerato che per quant’altro non diversamente stabilito con il presente provvedimento restano 
ferme le disposizioni del Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI) approvato con deliberazione 
consiliare n°. 27 in data 05.09.2014; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°. 39/2015 con cui è stata approvata, nei termini che 
seguono ed ai fini dell’applicazione della componente IMU dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per 
l’anno 2015, la tabella relativa ai valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili 
presenti nel territorio del Comune di Montaldo di Mondovì: 
 

Area Località S.t.         
[mq] 

I.t.  
[mc/mq] 

V edific. 
[mc] 

S edific. 
[mq] 

€/mq Tipo di 
intervento 

Cb2/a S. Salvatore 1.725 0,63 1.176 mc  18,90 S.U.E. 



Cb2/b S. Salvatore 4.264 0,73 3.412 mc  21,90 S.U.E. 
Cc8 S. Anna – confine 

con Roburent 
1.556 0,80 1.245 mc  30,00 Diretto 

Dn1 Loc. Bastardo 16.500 0,072  1.200 mq 1,00 Diretto 
Dn2 Loc. Brunenghi 775 0,60  465 mq 7,00 Diretto 

 
Base tabellare residenziale € 37,50; 
Base tabellare produttiva € 11,67; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L.  28.12.2001 n°. 448, 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; 

 
Rilevato che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n°. 115 in data 20.05.2015) è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 
2015, scadenza stabilita con Decreto del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 67 in data 21.03.2015) e successiva all’originaria scadenza 
fissata al 31.03.2015 con Decreto del Ministero dell’Interno in data  24.12.2014 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 301 in data 30.12.2014), al 30 luglio 2015 il termine di 
approvazione da parte dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province dei bilanci di previsione 
per l’esercizio finanziario 2015;  
 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 
22.12.2011 n°. 214, che testualmente recita: 
 
« 15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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 l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 
22.12.2011 n°. 214, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013 n°. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla L.06.06. 2013 n°. 64, che dispone:  
 
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico……..» ; 
 



Vista la nota prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, che stabilisce le modalità per la trasmis-
sione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di appro-
vazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso, riguardo alla presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 07.12.2012 n°. 213;  
 
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii., i pareri  
favorevoli del Segretario Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità contabile, per quanto di 
competenza come responsabile dell’Ufficio Ragioneria, alla regolarità tecnica, per quanto di 
competenza come responsabile del Servizio Tributi e come responsabile dei Servizi Tecnici dell’Ente, 
ed alla regolarità tecnico – amministrativa della presente proposta di deliberazione; 
 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 07;    
votanti n°. 07;    
astenuti n°. 0;    
voti favorevoli n°. 07;     
voti contrari n°. 0;     
 

D E L I B E R A 
 
Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
Di approvare, nei termini illustrati in premessa e sulla base di sopravvenute nuove disposizioni di 
legge emanate in materia e di chiarimenti disposti con apposite circolari interpretative dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, le modifiche al vigente Regolamento Comunale disciplinante 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, 
TASI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 27 in data 05.09.2014, dopodichè il 
testo aggiornato del Regolamento predetto risulta essere quello allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziate in grassetto le modiche apportate; 
 
Di dare atto che le modifiche al Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI) approvate con la 
presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2015;  
 
Di far constare che per quant’altro non diversamente stabilito con il presente provvedimento restano 
ferme le disposizioni del Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI) approvato con deliberazione 
consiliare n°. 27 in data 05.09.2014; 
  
Di disporre l’invio di copia della presente deliberazione e dell’allegato relativo Regolamento con le 
modifiche apportare al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia richiamata in premessa. 
  
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell’esito della votazione, separata e resa per 
alzata di mano, che si riporta:  
presenti n°. 07;      
votanti n°. 07;  
astenuti n°. 0; 
voti favorevoli n°. 07; 
voti contrari n°. 0. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : BALBO geom. Giovanni 

 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to : AVICO sig. Paolo   

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.162/2015 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 28.07.2015, come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267 
 
Montaldo Mondovì , lì  28.07.2015  

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ________________________ al 

________________________________ senza reclami. 
 
 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°. 267 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000  n°. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Montaldo Mondovì, lì__________________ 28.07.2015 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

 
 

 
 

 


