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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VALLEBONA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICA - 
APPROVAZIONE           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo 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 

  

 GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 

 MARCHOT Ingrid - Vice Sindaco Sì 

 GUGLIELMI Mirco - Consigliere Giust. 

 AIME' Giuseppe - Consigliere Sì 

 PANETTA Rita - Consigliere Sì 

 CORREDDU Elisa - Consigliere Sì 

 GUGLIELMI Matteo - Consigliere Sì 

 MARINO Fortunato - Consigliere Sì 

 GUGOLE Giorgio - Consigliere Sì 

 GRASSANO Dario - Consigliere Sì 

 FANNI Paolo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

  

  

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
E’ altresì presente l’assessore esterno signor LANTERO Alessandro che non prende parte 
alla votazione. 
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In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto 

al punto 4) dell’ordine del giorno ad oggetto “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) – Modifica - Approvazione” ed invita il segretario comunale a 

relazionare in merito. 

Il Segretario comunale “Come è noto il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di 

previsione è di regola normativamente fissato al 31.12 dell’anno precedente a quello cui il 

bilancio fa riferimento.  Può essere differito con decreto ministeriale o provvedimento 

legislativo ad hoc come è accaduto quest’anno per effetto del decreto Mille Proroghe che ha 

differito al 31.03.2017 il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 

2017/2019. La proroga del termine di approvazione del Bilancio si ripercuote su altre 

scadenze quali quelle relative all’approvazione delle aliquote, tariffe e detrazioni dei tributi 

comunali e del regolamento sulle entrate tributarie comunali. In particolare, l’approvazione 

del regolamento in oggetto, se interviene entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. La IUC è stata introdotta nel 

nostro ordinamento giuridico dalla legge di stabilità per l’anno 2014; è composta dall’IMU, 

dalla TASI e dalla TARI. Nel 2014 l’ente ha adottato il relativo regolamento al quale si chiede 

di apportare, per effetto della presente proposta deliberativa, alcune piccole modifiche. La 

prima attiene alla decorrenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fissata 

al 01.01.2017; la seconda modifica recepisce una previsione normativa: in buona sostanza 

per gli immobili locati a canone concordato l’imposta che viene applicata ai fini IMU, 

determinata applicando l’aliquota fissata dall’ente, è ridotta del 25 %; in buona sostanza si 

chiede di recepire a livello regolamentare quanto statuito dalla normativa; la terza modifica, 

in materia di TARI, prevede la possibilità di effettuare il versamento in tre distinte rate, 

permettendo altresì il versamento in un’unica soluzione entro e non oltre la scadenza della 

terza rata;  per Vallebona le scadenze sono fissate a maggio, luglio e settembre; l’ultima 

modifica attiene sempre la TARI e in modo particolare la modalità di determinazione degli 

occupanti delle utenze domestiche, lasciate a disposizione dei contribuenti. Il regolamento 

previgente prevedeva in merito quattro range, ora ridotti a due”. 

Il Sindaco dichiara che con detta modifica, adottata anche da altre amministrazioni limitrofe, 

il Comune ha voluto accogliere le istanze presentate dai proprietari delle seconde case 

senza voler troppo gravare su tutti gli altri contribuenti TARI. Illustra nel dettaglio la proposta 

di modifica regolamentare facendo esempi in merito. 

Aperta discussione. 

Il Consigliere comunale FANNI Paolo chiede se l’amministrazione ha preso in 

considerazione il fatto che nel periodo estivo si registra un aumento del costo della nettezza 

urbana. 

Il Sindaco ricorda che il Comune è sempre riuscito a mantenere invariato, negli ultimi anni, il 

Piano Finanziario TARI. 

Il Consigliere comunale GUGOLE Giorgio chiede quali aumenti si registreranno sulle prime 

case. 

Il Sindaco rappresenta alcuni esempi in merito. 

Il dott. Fausto Galimberti evidenzia come non si registrino nel complesso aumenti rispetti al 

costo del servizio di gestione dei rifiuti. 
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Indi, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente del 

consiglio comunale invita alla votazione e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 delibera C.C. n. 6 del 10 maggio 2014, eseguibile ai sensi di legge, ad 

oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale”, da ultimo modificata con provvedimento n. 6 del 18.05.2016, eseguibile ai sensi 

di legge;  

CONSIDERATO necessario integrare e modificare il regolamento IUC, relativamente al 

Capo I rubricato “L’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, al Capo II rubricato “L’imposta 

Municipale Propria (I.M.U.)” e al Capo IV rubricato “La Tassa sui Rifiuti (TARI)”; 

OSSERVATO che gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti: 

“CAPO I – L’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
Articolo 9 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra 
disposizione regolamentare con esse in contrasto. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017. 
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della 
normativa nazionale e comunitaria. 
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono 
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 
 
Capo II – L’imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
 
Articolo 13 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI 
INTERESSE STORICO 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è 
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di 
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 31, comma 1, 
lettere c) e d) , della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 
Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 
- Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 
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- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 
 
Capo IV– La Tassa sui Rifiuti (TARI)  
 
Articolo 40 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico 
e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad esempio le 
collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia. 
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso 
di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non 
viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 
Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da 
soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti 
AIRE), e per gli alloggi a disposizione, si assume come numero degli occupanti, quello di : 
 
- n. 1 occupante sino a 37 mq. 
- n. 2 occupanti da 38 in poi 
- n. 2 occupanti da 38 a 52 mq. 
- n. 3 occupanti da 53 a 90 mq. 
- n. 4 occupanti da 91 mq. in poi 
 
Articolo 46 - VERSAMENTI 
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali .  
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate; è' comunque consentito il 
pagamento in un'unica soluzione entro e non oltre la scadenza della 3 rata. 
3.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli 
di pagamento preventivamente compilati. 
5. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti 
ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di  gestione dei rifiuti”  
 

RITENUTO necessario modificare il regolamento IUC nei termini sopra citati, dando atto che 

le modifiche conseguenti a norme di legge, opereranno già da subito, in quanto 

immediatamente precettive; 

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 così  

come sostituito dall’art. 3 - punto 1, lett. b)  - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate 

“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012; 
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VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, 

numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell’Organo di Revisione dell’ente; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 10 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 07; 
- contrari:  n. 03 (Grassano Dario, Fanni Paolo e Gugole Giorgio); 

 

DELIBERA 

LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

delibera come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati; 

MODIFICARE il regolamento IUC – disposizioni generali, componenti IMU e TARI, come di 
seguito indicato: 
“CAPO I – L’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
 
Articolo 9 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra 
disposizione regolamentare con esse in contrasto. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017. 
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della 
normativa nazionale e comunitaria. 
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono 
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 
 
Capo II – L’imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
 
Articolo 13 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI 
INTERESSE STORICO 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è 
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di 
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 31, comma 1, 
lettere c) e d) , della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 
3. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 
- Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 
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- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
 
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 
Capo IV– La Tassa sui Rifiuti (TARI)  
 
Articolo 40 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico 
e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad esempio le 
collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia. 
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso 
di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non 
viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 
Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da 
soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti 
AIRE), e per gli alloggi a disposizione, si assume come numero degli occupanti, quello di : 
 
- n. 1 occupante sino a 37 mq. 
- n. 2 occupanti da 38 in poi 
- n. 2 occupanti da 38 a 52 mq. 
- n. 3 occupanti da 53 a 90 mq. 
- n. 4 occupanti da 91 mq. in poi 
 
 
Articolo 46 - VERSAMENTI 
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali .  
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate; è' comunque consentito il 
pagamento in un'unica soluzione entro e non oltre la scadenza della 3 rata. 
3.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli 
di pagamento preventivamente compilati. 
5. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti 
ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di  gestione dei rifiuti”; 
 
APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)”, come modificato relativamente al Capo I rubricato “L’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.)”, al Capo II rubricato “L’imposta Municipale Propria (I.M.U.)” e al Capo IV rubricato 
“La Tassa sui Rifiuti (TARI)”, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, dando atto che le modifiche conseguenti a norme di legge, 
opereranno già da subito, in quanto immediatamente precettive; 
 
DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
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finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e nel sito dell’ente, in 
evidenza nella home page e, nell’are Amministrazione Trasparente. 
 

_________________________________________________ 

  

Successivamente, il Consiglio comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Per effetto di separata votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 10 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 07; 
- contrari:  n. 03 (Grassano Dario, Fanni Paolo e Gugole Giorgio); 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267; 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

_________________ 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : GUGLIELMI Roberta 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 13/04/2017 al 28/04/2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vallebona , lì 13/04/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  VEZIANO Monica 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mar-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 
F.to : VEZIANO Monica 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, 29/03/2017                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                F.to :  CAMILLO Davide 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, 29/03/2017                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                F.to :  GALIMBERTI Fausto 

 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 4/2017 


