
 

 

 

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO 
Provincia di Cuneo 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AGLI ARTT. 3, 6, 9 E 46.            

 
L’anno duemilasedici addì sei del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero, nella 

sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di 
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
BUSSI Sergio PRESIDENTE X       
PONZO Andreino VICE SINDACO X       
CARDONE Marco CONSIGLIERE X       
FERRERO Margherita CONSIGLIERE X       
PONZO Marco CONSIGLIERE X       
GERBOTTO Giuseppe CONSIGLIERE X       
PONZO Sara CONSIGLIERE X       
TAVELLIN Roberto CONSIGLIERE X       
MAMINO Raffaella CONSIGLIERE X       
CARLEVARIS Mauro CONSIGLIERE       X 
DHO Ezio CONSIGLIERE       X 
BERGESE Donato CONSIGLIERE X       
MAURO Simone CONSIGLIERE X       

    
 Totale Presenti: 11  
 Totale Assenti: 2  

 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PRESTA dott. Giancarlo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, BUSSI Sergio nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di 
potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 
2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 
 
PRESO ATTO che con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 il termine per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31/03/2016 e con successivo decreto del 01 
marzo 2016 è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2016; 
 
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; 
 
RICHIAMATA 
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24 luglio 2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

DATO atto che il D.L. 47/14, convertito con modificazioni nella Legge n. 80 del 23/05/2014, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/05/2014, ha previsto che a partire dall'anno d' imposta 
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 (A.I.R.E.), 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" e che 
su tale unità immobiliare le imposta comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi; 
 
TENUTO CONTO  che 
la legge di stabilità 2016 (L. 28-12-2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato), ha introdotto una serie di modifiche dell'imposta con particolare 
riferimento alla: 
 

1. abrogazione dell’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili concessi in 
comodato d’uso ai parenti in linea retta in primo grado. 
Viene, però, prevista la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati concessi in 
uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Per poter beneficiare della riduzione occorre rispettare le seguenti condizioni: 

a) il comodante che concede il fabbricato in uso ai genitori/figli deve risiedere 
anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune; 
b) il comodante che concede il fabbricato in uso ai genitori/figli NON deve 
possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia oltre l’abitazione principale a 
Chiusa di Pesio e quella data in comodato d’uso gratuito; 



c) La concessione dell’immobile ai genitori/figli deve risultare da un contratto, che 
deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 

 
La riduzione decorre dalla data di registrazione, e non è retroattiva. Nel caso in cui non si 
rispetti anche una sola delle condizioni elencate, l’agevolazione non può essere applicata. 
Laddove si rispettino tutte le tre condizioni su citate, il comodante potrà applicare la 
riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI attestando il possesso dei requisiti 
mediante la presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2016 entro il 30.06.2017. 
 

RITENUTO , opportuno, prevedere, inoltre, un’aliquota agevolata relativamente all'abitazione (ed 
alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la 
utilizzino come abitazione principale, a condizione che vi abbiano residenza anagrafica e la dimora 
abituale e che abbiano presentato apposita comunicazione al Comune entro i termini previsti; 
 
CONSIDERATO, inoltre, necessario introdurre anche modifiche anche al Titolo III del 
Regolamento IUC, relativamente alla normativa sulla tassa rifiuti. A tale proposito si osserva 
quanto segue: 

� il compostaggio è un processo naturale di trasformazione di materiali o sostanze 
biodegradabili, praticabile da tutti coloro che hanno la disponibilità di orto o giardino; 

� una buona parte dei rifiuti è costituita dalla frazione organica e pertanto il compostaggio di 
questi rifiuti è la soluzione più naturale e semplice per smaltirli ed ottenere un prodotto 
naturale da restituire al terreno; 

 
DATO ATTO : 

� che questo Comune è da anni impegnato sul fronte della buona gestione dei rifiuti, come 
dimostra il fatto che l’impegno in tale ambito ha permesso a questo comune di raggiungere 
in questi anni altissime percentuali di raccolta differenziata ed ancora nel 2015, sulla base di 
analisi effettuate da Legambiente, è risultato primo nella Provincia di Cuneo e settimo nel 
Piemonte; 

� che ulteriori miglioramenti possono essere conseguiti grazie alla riduzione dei rifiuti umidi, 
in quanto intercettati e smaltiti direttamente alla fonte, ovvero riciclabili dal produttore 
attraverso 1'autocompostaggio; 

� che con queste precipue finalità, il Regolamento Comunale IUC vigente prevede all’art. 45 
un riduzione del 10% della tassa nei confronti di coloro che  attivano il compostaggio 
domestico della frazione umida dei rifiuti urbani; 

� che l'attivazione dell'autocompostaggio, oltre al beneficio ambientale, comporta un 
beneficio economico, in quanto eliminerà progressivamente le spese di trasporto e 
smaltimento di tali sostanze; 

� che è intenzione di questa Amministrazione promuovere su larga scala l'uso del 
compostaggio estendendo la riduzione della tassa anche in favore delle utenze non 
domestiche; 

 
TENUTO CONTO  che nel corso della seduta consiliare, durante la trattazione dell’argomento 
previsto al punto precedente dell’Ordine del Giorno, sono state apportate modifiche al Regolamento 
della gestione dei rifiuti coerenti con l’obiettivo di estendere la pratica del compostaggio alle utenze 
non domestiche; 
 
RITENUTO , inoltre, allo scopo di tutelare la salute pubblica dalle ludopatie, introdurre incentivi in 
favore di alcune attività commerciali nelle quali non siano presenti apparecchi elettronici per il 
gioco d’azzardo lecito; 
 
CONSIDERATA la necessità di adeguare il regolamento della IUC alle citate modifiche nonché di 
aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme 
statali in materia, ed una semplificazione significativa nell'attività amministrativa degli enti; 



 
VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00 espressi per la 
regolarità tecnica dal Responsabile dei Tributi e per la regolarità contabile dal Segretario Comunale 
Responsabile in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
– presenti: 11, votanti: 11, astenuti: zero 
– voti favorevoli: 11 
– voti contrari: zero 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare le seguenti modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 24 luglio 2014, che 
vengono di seguito riportate: 

a. Articolo 3 intitolato “Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno”, il comma 8 che 
inizia “E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare:”, il punto c) che 
testualmente recita: 
c)- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE , a 
titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata. 
viene sostituito dal seguente: 
c) posseduta, a partire dall'anno 2015, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia 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, per una ed una sola unità 
immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

 
b. Articolo 3 intitolato “Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno”, il punto d) del 

comma 8 viene abrogato; 
 

c. Articolo 6 intitolato “Determinazione delle aliquote” viene integrato con il comma 3 che 
testualmente recita: 
 3. Ai sensi del combinato disposto del'art.13, comma 6, della Legge 22/12/2011 n.214 e 
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446, può essere deliberata la riduzione 
dell'aliquota base dell'imposta per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso 
gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi 
dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/7 e C/6, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità abitativa). 

 
d. Articolo 9 intitolato “Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per 

le sue pertinenze e per gli immobili assimilati”, vengono abrogati i commi 3 e 4 che 
testualmente recitano: 
   3.La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.  
   4.La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari  assimilate alle abitazioni 
principali di cui all’Art. 3 del  presente Regolamento. 

 
e. Articolo 46 intitolato “Riduzioni per le utenze non domestiche” viene integrato con i commi 



3 e 4 che testualmente recitano: 
3. alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici 
ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 
18 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del C.C. 
N.21 del 02/07/2014 si applica una riduzione annua del: 

- 10% per le categorie 117 (bar, caffè pasticcerie ecc..) -118 (supermercati alimentari 
ecc... ) - 119 (plurilicenze miste ecc..) - 120 (ortofrutta ecc..) 
- 20% per le categorie 105 (alberghi con ristorante) - 116 (ristoranti, trattorie, 
pizzerie)  
 

 4. La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed aree utilizzati per lo 
svolgimento delle attività di tabaccheria e delle attività di bar, caffè e pasticceria nelle quali 
non siano presenti apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo lecito, è ridotta del 20%. 

 
2) Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
 
3) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

 
      



Il presente verbale viene firmato ai sensi dello Statuto Comunale dal Presidente e dal Segretario 
estensore. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BUSSI Sergio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PRESTA dott. Giancarlo 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24/05/2016 al 07/06/2016 
all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000. 
 

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PRESTA dott. Giancarlo  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione ex art. 134 D.lgs. del 18/08/2000, n° 267.  
 
Chiusa di Pesio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Chiusa di Pesio, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PRESTA dott. Giancarlo 
 

 
 


