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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI CERIANA 

 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC - DISCIPLINA TARI ART. 
45.           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di marzo alle ore diciotto 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. REBAUDO Bruna - Sindaco Sì 

2. CAVIGLIA Maurizio - Assessore Sì 

3. GIANI Ivo - Consigliere No 

4. GHIORZI Bob John - Consigliere Sì 

5. ROMAGNA Davide - Consigliere Sì 

6. VALENZANO Giovanni - Assessore Sì 

7. GARDIN Cinzia - Consigliere Sì 

8. LANTERI Alessio - Consigliere Sì 

9. DE SALVO Domenico - Consigliere Sì 

10. LANTERI Tiziana - Consigliere No 

11.RICCIO Umberto - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Francesca Stella il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor REBAUDO Bruna nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Il Sindaco legge l’oggetto del terzo punto posto all’ordine de giorno e passa la parola al rag. Rampone 

per l’illustrazione al Consiglio della pratica. 

Chiede quindi la parola il Consigliere Riccio il quale manifesta la perplessità del gruppo di minoranza 

per il timore che gli immobili dei residenti risultino soprattassati. 

Il Sindaco precisa che sono tanti i residenti che possessori anche di seconda casa utilizzata per periodi 

inferiori a 183 giorni, che pertanto saranno agevolati dalla presente modifica al regolamento; la ratio è 

far pagare meno a chi produce meno rifiuti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Sindaco relatore; 

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; 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

Viste: 
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 14/5/2014 di Approvazione del Regolamento I.U.C.; 

- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 09/07/2014 di Modifica dell’art. 45 del  Regolamento 

I.U.C. come segue:  

omissis 

1. Tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza, in linea d’aria, 

superiore a 250 metri,  il tributo  è ridotto in misura del: 

a. 30 %   se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è inferiore o pari a 500 metri; 

b. 50 %  se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore a 500 metri ma 

pari o inferiore a 1.500 metri; 

c. 70 % se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore a 1.500. 

 

2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa della classe di attività 
corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad 

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché l’attività in oggetto sia 
autorizzata per un periodo inferiore a 183 giorni nell’anno solare.  
 

3. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione. 

 

4. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti commi resta a 

carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto 

dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.  

 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.  
 

6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente 
considerate.  

 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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- 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; 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 

riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

art. 1 comma 659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

    a) abitazioni con unico occupante;  

    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  

    d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, 

all'estero;  

    e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

    e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantita' di  rifiuti  non prodotti.  

660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo  n. 

446 del 1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 

comma  659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere  assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.  

Osservato che ai sensi dell’art. 1 comma 659 richiamato rientrano tra le riduzioni in senso stretto gli 

abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare alle utenze che 

presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione 

dei rifiuti. Proprio perché esse presentano una minore attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor 

gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo; 

cosicché, per assicurare l'integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e 

variabili, deve essere inserito tra i costi del Pef; 

Rilevata l’opportunità di introdurre una riduzione per le utenze domestiche tenute a disposizione per 

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 

Atteso di proporre al consiglio la seguente proposta di modifica: 

omissis 

1. Tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza, in linea d’aria, 

superiore a 250 metri,  il tributo  è ridotto in misura del: 

d. 30 %   se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è inferiore o pari a 500 metri; 

e. 50 %  se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore a 500 metri ma 

pari o inferiore a 1.500 metri; 

f. 70 % se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore a 1.500. 

 

2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa della classe di attività corrispondente 

si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente, purché l’attività in oggetto sia autorizzata per un periodo inferiore a 

183 giorni nell’anno solare.  

 

3. Dall’anno 2017 è prevista una riduzione del 20% della tariffa nella parte fissa e variabile nel 

caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare. Per usufruire della suddetta riduzione occorre 
presentare apposita dichiarazione. Le riduzioni si applicano dall’anno successivo alla 

presentazione della stessa. 
 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione. 
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5. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti commi resta a 

carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto 

dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.  

 

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.  

 

7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 

ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.  

 

Visto il D. lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, il quale 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. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC; 

Visto l’art. 5 del D.L. 244/2016 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero 

dell’Interno” Comma 11 – E’ differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017. Viene di conseguenza abrogata la norma ( 

articolo 1 comma 454 ) della Legge di Bilancio 2017 che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 

2017; 

Osservato, per quanto sopra, che la copertura delle riduzioni approvate è assicurata all’interno del Pef; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Segretario Comunale, 

riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettere b), dell’art. 49, 

comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ed espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti 7 (sette) favorevoli, 0 (zero) contrari e 2 (due) astenuti (Riccio e De Salvo), essendo 9 

consiglieri presenti, espressi in forma palese per alzata di mano, dai componenti presenti e votanti, 

essendo numero dieci i Consiglieri Comunali presenti e votanti;  
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DELIBERA 

DI MODIFICARE l’art 45 del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)” come segue:  

…. omissis 

1. Tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza, in linea d’aria, 

superiore a 250 metri,  il tributo  è ridotto in misura del: 

g. 30 %   se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è inferiore o pari a 500 metri; 

h. 50 %  se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore a 500 metri ma 

pari o inferiore a 1.500 metri; 

i. 70 % se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore a 1.500. 

 

2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa della classe di attività corrispondente 

si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente, purché l’attività in oggetto sia autorizzata per un periodo inferiore a 

183 giorni nell’anno solare.  

 

3. Dall’anno 2017 è prevista una riduzione del 20% della tariffa nella parte fissa e variabile nel 

caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare. Per usufruire della suddetta riduzione occorre 
presentare apposita dichiarazione. Le riduzioni si applicano dall’anno successivo alla 

presentazione della stessa. 
 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione. 

 

5. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti commi resta a 

carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto 

dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.  

 

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.  

 

7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 

ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.  

 

DI DELEGARE l’ufficio tributi a 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; 

DI dare atto che il regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017 

DI dare atto che per l’annualità 2017 la nuova riduzione avrà decorrenza dal 1/1/2017 per gli utenti 

che presenteranno dichiarazione entro il 30/4/2017 

di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

******************* 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
(Art. 49 - comma 1  - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

La sottoscritta dott.ssa Francesca Stella Segretario Comunale, esprime, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera b), dell’art. 49 - comma 1 - del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL, quale presa d’atto della volontà 

dell’amministrazione di approvare agevolazioni previste dalla normativa e coperte dal PEF; 
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                                              Il Segretario Comunale 

                          Dott.ssa Francesca STELLA  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : REBAUDO Bruna  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  dott.ssa Francesca Stella 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 3 marzo 2017 al 18 marzo 2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Ceriana , lì 3 marzo 2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  dott.ssa Francesca Stella 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Ceriana, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 1 MARZO 2017 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

dott.ssa Francesca Stella 
 

 


