
 

Città di Fossano 
Provincia di Cuneo 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 87 

 

Seduta del  29  NOVEMBRE   2016 

 

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 639 e segg. Istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC). Modifica del relativo Regolamento. 

 

 
L'anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di Novembre, alle ore 20,30 nella consueta sala 

consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai 

signori: 

 

  P A   P A 
1 - Presidente - SERRA  Rosita X  9 EANDI Marina X  

2 BALOCCO Michele X  10 ISOARDI Maria Rosita X  

3 BRIZIO  Enzo X  11 LINGUA Paolo X  

4 CALCAGNO Igor X  12 MALVINO Clemente X  

5 CASTELLINO Diego X  13 MANTINI   Anna  X 

6 CUZZOCREA Fortunato X  14 RICCARDI Ilaria X  

7 DARDANELLI Ezio X  15 VALLAURI  Antonio X  

8 DOGLIANI   Gianfranco  X 16 VENDER Luca X  

 
17 SORDELLA Davide - Sindaco PRESENTE  

 
Consiglieri presenti  n. 14 Consiglieri assenti n. 2 

 

Ha giustificato l'assenza il consigliere Dogliani; 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: PAGLIALONGA Vincenzo, BALLARIO Cristina, 

BOGLIOTTI Simonetta. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente SERRA Dott. Rosita dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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RM /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  87 29/11/2016 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 639 e segg. 

Istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Modifica del 

relativo Regolamento. 

 

****** 

 

 

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, è entrata in aula la Consigliera 

Mantini, ed è uscito il Consigliere Cuzzocrea, i presenti sono quindi 14 più il Sindaco (15); 

 

Uditi gli interventi del Vice Sindaco, dei Consiglieri Malvino, Mantini, Lingua, del 

Sindaco e del Consigliere Vallauri, registrati su apposito supporto informatico 

conservato agli atti del Comune presso l’Ufficio Organi Collegiali/Archivio. 

 

La Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è data 

facoltà ai comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

 

Dato altresì atto che in virtù del medesimo art. 52 del D. Lgs. n.446/97, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successivamente integrato 

dall’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali è fissato entro la data prevista dalle norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, ancorché approvati 

successivamente, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento; 

 

Richiamato inoltre in tal senso anche il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 

n. 296, ove è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua 

fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto 

l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 

su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili e dall’erogazione e dalla 

fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

avente natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo 
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per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Vista la propria deliberazione n. 37 del 8 aprile 2014 e ss.mm.ii., con la quale si è provveduto 

all'adozione del regolamento per la disciplina integrativa dell'Imposta Unica comunale (IUC), 

che si articola in tre Capi, ciascuno recante la normativa di dettaglio relativa a: 

 

Capo I  - Imposta Municipale Propria (IMU) 

Capo II - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

Capo III -  Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Dato atto che, il piano generale di sviluppo dell'Ente, adottato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 77 del 7 ottobre 2014 prevede, fra le azioni da perseguire nell'ambito della 

"Politica fiscale di mandato", la gestione dei tributi ed il controllo di gestione come strumenti 

per realizzare il federalismo fiscale, lo studio e la realizzazione in campo fiscale, di interventi 

volti ad incentivare la localizzazione di imprese sul territorio; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 26 luglio 2016, con la quale è stato 

adottato lo schema del Documento Unico di Programmazione, da sottoporre all'adozione del 

Consiglio comunale; 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017-2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 75 del 11 ottobre 2016, ove, nell'ambito della missione 01 - servizi 

istituzionali, generali e di gestione - programma 04 - gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali, è prevista la possibilità di procedere con una modifica regolamentare che permetta di 

incentivare la localizzazione di imprese sul territorio comunale, attraverso l'adozione di 

agevolazioni in materia di tributi locali ed in particolare di IMU e/o TASI; 

 

Vista la deliberazione Giunta comunale n. 299 del 28 ottobre 2016 con la quale è stata 

approvata la proposta di modifica regolamentare IUC da sottoporre alla valutazione ed 

all'adozione da parte del Consiglio comunale; 

 

Dato atto che la proposta di modifica regolamentare è stata portata alla discussione della  

prima commissione consiliare "affari istituzionali - bilancio - programmazione economica " 

nelle sedute del 3 e del 17 ottobre u.s.; 

 

Ritenuto quindi di provvedere ad apportare una modifica al vigente regolamento IUC, capo I - 

Imposta municipale propria, consistente nell'introduzione della possibilità di riconoscere 

talune tariffe agevolate in favore di: 

 imprese che si localizzano sul territorio comunale o che realizzino migliorie 

significative agli impianti già attivi esistenti sul territorio comunale, 

 giovani imprenditori (di età compresa fra i 18 ed i 36 anni), imprenditoria femminile e 

start up innovative; 

 

Dato atto che occorre pertanto procedere all'implementazione del vigente testo regolamentare 

al fine di  definire le caratteristiche e le modalità per l'accesso al beneficio agevolativo, come 

segue: 

 

Capo I – Imposta Municipale Unica (IMU) 

 

Introduzione dei seguenti articoli: 
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Articolo 3bis – Agevolazioni per fabbricati produttivi 

 

1. Al fine di favorire la localizzazione di nuove imprese sul territorio comunale, il Consiglio 

comunale individua un'apposita tariffa agevolata per i fabbricati accatasti nel gruppo "D", 

posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU che iniziano nuove attività sul territorio del 

comune di Fossano a far data dal 1° gennaio 2017. L'agevolazione è applicabile anche nel 

caso in cui l'impresa utilizzi direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria a titolo 

di locatario. 

La durata dell'agevolazione è subordinata al numero di dipendenti addetti, secondo i seguenti 

criteri: 

a) fino a cinque dipendenti agevolazione riconosciuta per  anni tre; 

b) dai sei ai dieci dipendenti agevolazione riconosciuta per anni cinque; 

c) dagli undici ai trenta dipendenti agevolazione riconosciuta per anni sette; 

d) oltre i trenta dipendenti agevolazione riconosciuta per anni dieci. 

 

Nel solco delle recenti normative nazionali approvate in materia di contenimento del 

consumo del suolo e del riuso del suolo edificato, nel caso di nuova localizzazione mediante il 

reimpiego, anche con trasformazione, di impianti produttivi già esistenti ma inattivi, la 

durata dell'agevolazione di cui sopra viene applicata nella misura seguente: 

a) fino a cinque dipendenti agevolazione riconosciuta per  anni sei; 

b) dai sei ai dieci dipendenti agevolazione riconosciuta per anni otto; 

c) dagli undici ai trenta dipendenti agevolazione riconosciuta per anni dieci; 

d) oltre i trenta dipendenti agevolazione riconosciuta per anni tredici. 

 

Annualmente, con riferimento alla situazione del 31/12 precedente, deve essere comunicato il 

numero degli addetti, al fine di verificare la corrispondenza con l'agevolazione spettante.  

 

2. Al fine di favorire altresì il rinnovamento e/o l'ampliamento degli impianti produttivi di 

imprese già operanti sul territorio comunale, il Consiglio comunale individua altresì 

un'apposita tariffa agevolata per i fabbricati accatasti nel gruppo "D", posseduti ed utilizzati 

dai soggetti passivi IMU che attuano interventi di ammodernamento dei propri stabilimenti 

e/o delle linee produttive, ovvero acquisiscono nuovi beni strumentali. L'agevolazione è 

applicabile anche nel caso in cui l'impresa utilizzi direttamente l'immobile concesso in 

locazione finanziaria a titolo di locatario. 

La durata dell'agevolazione si applica in base al valore dell'intervento sostenuto in relazione 

all'esistente, decorrente dal mese successivo a quello in cui il bene è atto all'uso ed è così 

graduata: 

a) migliorie apportate dal 20% al 40% rispetto al valore precedente del fabbricato produttivo 

agevolazione riconosciuta per  24 mesi 

b) migliorie apportate dal 41 al 50% rispetto al valore precedente del fabbricato produttivo 

agevolazione riconosciuta per  36 mesi 

c) migliorie apportate oltre il 50% rispetto al valore precedente del fabbricato produttivo 

agevolazione riconosciuta per 60 mesi. 

 

Il valore di riferimento per la determinazione della percentuale di incremento è dato dal 

valore del fabbricato produttivo come iscritto al libro cespiti beni ammortizzabili, al 31/12 

dell'anno precedente l'inizio dell'intervento di miglioria e/o ampliamento. 

 

3. L'agevolazione di cui al comma 2) si applica solo a condizione che gli interventi attuati 

non comportino una riduzione superiore al 5% degli addetti per tutta la durata 

dell'agevolazione riconosciuta, rispetto ai livelli occupazionali pre intervento  
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Articolo 3ter  

 Agevolazioni per imprenditoria giovanile, femminile e start up 

 

1. Al fine di favorire l’insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo sul 

territorio comunale, per i primi tre anni di attività, viene stabilita un’aliquota agevolata a 

favore dei “giovani imprenditori” e per l’“imprenditoria femminile”, come definiti dal 

presente articolo, per gli immobili da questi posseduti (a titolo di proprietà o di diritto reale 

di godimento) nonchè direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività di 

impresa o di lavoro autonomo.  

L'agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l'impresa utilizzi direttamente l'immobile 

concesso in locazione finanziaria a titolo di locatario. 

Sono ammessi a beneficiare  dell’aliquota agevolata i giovani e le donne che iniziano una 

nuova attività di impresa o di lavoro autonomo sul territorio comunale, nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

 per nuove attività dei “giovani imprenditori” ed “imprenditoria femminile” si 

intendono quelle iniziate a partire dal 1° gennaio 2017, come dovrà risultare dalla 

data di iscrizione alla C.C.I.A.A. o di attribuzione della Partita IVA; 

 sono considerati “giovani imprenditori”: 

 le imprese individuali costituite dai giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 

18 ed i 36 anni non ancora compiuti al 1° gennaio dell’anno cui il beneficio si 

riferisce, 

 le società di persone o di capitali in cui almeno il 60% dei soci  sia di età 

compresa tra i 18 ed i 36 anni come sopra specificato e che detenga almeno il 

60% del capitale nelle società di persone e l’80% del capitale nelle società di 

capitale; 

 è considerata "imprenditoria femminile" quella costituita da: 

 imprese individuali formate da donne, 

 società di persone o di capitali in cui almeno il 60% dei soci  sia di genere 

femminile e che detenga almeno il 60% del capitale nelle società di persone e 

l’80% del capitale nelle società di capitale; 

 l’impresa deve avere sede operativa nel medesimo immobile per il quale viene 

richiesta l’agevolazione, che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo 

svolgimento della nuova attività. 

 

L’agevolazione deve essere richiesta con le modalità di cui al successivo art. 6. Essa ha 

durata limitata ai primi tre anni di attività di impresa o di lavoro autonomo, decorrenti dalla 

data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita 

I.V.A. e cessa di avere efficacia al venir meno dei requisiti ivi previsti, e comunque a 

decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo. 

I soggetti che usufruiranno della presente agevolazione sono comunque tenuti ad osservare 

termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e 

adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria. Il mancato rispetto 

comporterà l’applicazione delle sanzioni vigenti. 

 

La quantificazione dell’aliquota agevolata è stabilita, nei limiti previsti dalla legge, con 

apposita ed autonoma deliberazione del Consiglio comunale. 

 

2. Al fine di promuovere l'avvio di nuove imprese aventi carattere di start up il Consiglio 

comunale individua un'apposita tariffa agevolata per i fabbricati posseduti ed utilizzati dai 
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soggetti passivi IMU che iniziano nuove attività sul territorio del comune di Fossano a far 

data dal 1° gennaio 2017. L'agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l'impresa utilizzi 

direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria a titolo di locatario. 

Possono accedere al beneficio agevolativo le imprese di start up innovativa, come definite 

dall'art. 25 commi 2 e 3 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012,  che siano iscritte al 

registro speciale delle imprese istituito presso le camere di commercio. 

L’agevolazione deve essere richiesta con le modalità di cui al successivo art. 6. Essa ha 

durata limitata ai primi tre anni decorrenti dalla data di inizio attività nel territorio del 

comune di Fossano e cessa di avere efficacia al venir meno dei requisiti di start up innovativa 

e comunque a decorrere dal quarto anno di attività di impresa. 

 

 

Articolo 6  

Modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie al riconoscimento di agevolazioni 

 

..... 

 

7. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 3-bis e 3-ter, il soggetto passivo 

dovrà presentare apposita dichiarazione con le modalità di cui ai commi precedenti. 

L'eventuale incremento occupazionale, ai fini della durata dell'agevolazione stessa andrà 

comunicato nell'anno successivo a quello in cui tale incremento si verifica. Nel caso di 

incrementi occupazionali che determinino un maggior beneficio agevolativo l'imposta non è 

dovuta per un numero di anni comunque decorrente dalla data di insediamento dell'attività. 

 

Visto il Capo I - Imposta Municipale Propria del nuovo testo regolamentare IUC, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 

267/2000; 

 

Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  15, n. 15 votanti, n. 15 voti 

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, come meglio specificato in premessa, le modifiche e di conseguenza il 

"Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale unica (IUC)" - Capo 

I - Imposta Municipale Propria, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale.  

 

*** 
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Verbale  letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

LA  PRESIDENTE 

F.to: Rosita SERRA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 

07/12/2016  ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 dal 23/12/2016 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 72 dello Statuto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_____________________ 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  


