
 

Comune di Cervasca 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 
Modifiche al regolamento comunale per la disciplina della IUC (imposta 
unica comunale). Approvazione del testo coordinato.           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti 

trenta 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. SERALE Aldo - Sindaco Sì 
2. VIALE Martino - Consigliere Giust. 
3. RABBIA Germano - Consigliere Sì 
4. BENESSIA Daniela - Consigliere Sì 
5. ROSSO Diego - Consigliere Sì 
6. MASSA Ivana - Consigliere Sì 
7. PAGOTTO Giovanni - Consigliere Sì 
8. ARMANDO Carlo - Consigliere Sì 
9. GIORDANENGO Graziano - Consigliere Sì 
10. GARNERONE Enzo - Consigliere Sì 
11. MARTINI Nadia - Consigliere Sì 
12. ARMANDO Tiziano - Consigliere Giust. 
13. RINAUDO Silvano - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario. 
 
Il Sig. SERALE Aldo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Entra l’assessore Viale Martino e pertanto il Consiglio Comunale prosegue con 12 consiglieri 
presenti. 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 16/07/2014 è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale)”; 
 
Viste le modifiche apportate allo stesso con deliberazione CC n. 8 in data 29/02/2016; 
 
Visto il regolamento sull’autocompostaggio approvato con delibera CC n. 25 del 15/11/2017 
 
Considerato che, a mezzo della presente si intende apportare alcune modifiche al regolamento, in 
particolare per la sezione TASI e TARI con la volontà di determinare una tassazione più equa,  sia 
per la TASI con riferimento agli anziani ricoverati  in strutture sia alle forze di polizia già esentate 
per legge per l’IMU nonché, per TARI attraverso l’applicazione di un tariffa che meglio rappresenti 
la quantità potenzialmente producibile di rifiuti per magazzini di attività commerciali e artigianali. 
 
Riassunte le modificazioni previste come a seguire: 
Per TASI: 
uniformando, con  modifica  all.art. 26  e con l’aggiunta dei commi 6 e 7 il trattamento già previsto 
per l’IMU relativamente a: 

-  l’equiparazione all’abitazione principale degli immobili  posseduti daanziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente 

-  All’esenzione Tasi per l’abitazione posseduta e utilizzata dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 
Per TARI: 
- rimodulando le riduzioni previste all’art. 41 c. 5 con la specifica della riduzione del  cinquanta% 

per i locali destinati ai magazzini delle attività commerciali e artigianali che riutilizzino 
materiale di rifiuto nel ciclo gestionale dell’attività e con la migliore specifica relativamente alla 
gestione dell’autocompostaggio domestico a seguito dell’approvazione del regolamento 
approvato dal CC in data 15/11/2017 con delibera 25. 
 

- Visto il parere espresso dal Revisore dei conti nominato in merito alle variazioni al 
Regolamento oggetto della presente e qui allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- Dato della compartecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – punto n. 4 –        

lett. a) del T.U. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
- Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito: 
       Presenti N. 12; Astenuti ZERO; Votanti N. 12; 

              Voti: Favorevoli N. 12;  Contrari N. ZERO; 
 

 
 
 
 



 
Ciò premesso, 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
2) Di approvare il testo coordinato del regolamento per la disciplina della IUC a seguito delle 

modifiche agli artt. 26 e 41. 
 

Quindi: 
 
Considerata l’urgenza di procedere alle modifiche al regolamento IUC oggetto della presente, 
 
Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito: 
Presenti N. 12; Astenuti ZERO; Votanti N. 12; 

       Voti: Favorevoli N. 12;  Contrari N. ZERO; 
 
dichiara la deliberazione presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

SERALE Aldo 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Dott.ssa VALACCO Susanna 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 


