
 

 

 
COMUNE di 

PONTECURONE 

Provincia di Alessandria 

COPIA 

_____________________________________________________________________________    

Deliberazione N. 35 

       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza pubblica di 1° convocazione 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   MODIFICHE   REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).          

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di novembre alle ore 20.30 presso la sala multimediale 

della Casa di Riposo Don Orione via Mazzini, 24 Pontecurone, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. 

All’appello risultano 

 

1 - FELTRI Rino P    8 - PINTO Andrea P  

2 - ZENEVRE Paolo P    9 - MONTIS Valentina P  

3 - ZEME Diego Amilcare P  10 - NOBILE Ernesto P  

4 - CORAZZA Guido P  11 - BASSI Mario P  

5 - BURATO Samanta P  12 - GANDI Fabio P  

6 - SINGH Jaspal P  13 - SCACHERI Tiziano Paolo A  

7 - D'AMICO Giovanni 

Valentino 

P     

 

Totale Presenti:  12 

Totale Assenti:    1 

Assiste e partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Alessandro Parodi, il quale provvede alla 

redazione del presente Verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Feltri Rino assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO, 

RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N. 267/2000 E 

DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI 

CONTROLLI INTERNI, DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

TONDO VERONICA  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE, RESO 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N. 267/2000 E 

DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI 

CONTROLLI INTERNI, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 

 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

TONDO VERONICA  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona l'Assessore Montis Valentina. 

 

PREMESSO che, ad opera dei commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di Stabilità per l’anno 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, che si compone dai seguenti tributi: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”; 

 

RILEVATO che: 

 la richiamata Legge di Stabilità 2014 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi 641 e seguenti; 

 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali 



 

 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 il comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013 abroga l’art. 14 del d.l. 201/2011 relativo alla 

disciplina della TARES; 

 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 

14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 

fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201; 

 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso 

articolo 52, comma 1, che recita: “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”; 

 

CONSIDERATO che occorre aggiornare il Regolamento per la disciplina dell’imposta 

municipale unica “IUC” per adeguarlo alle nuove esigenze operative sopravvenute; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica dei seguenti articoli del predetto 

regolamento: 

 

Art. 34 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche; 

- il comma 2 è sostituito dal seguente: “Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari 

che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento 

alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data 

di emissione del ruolo”. 

 

Art. 39 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche; 

- il comma 1 è costituito dal seguente: “Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 

27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO: 

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili, 

mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della tariffa del 

tributo, con decorrenza dalla data di emissione del ruolo successiva a quella di 

presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio 



 

 

domestico, allegando idoneo documento fiscale che comprovi il possesso del compostore. 

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le 

condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello 

svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza 

il medesimo autorizza altresì il comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche 

periodiche, alfine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

Nell'ottica di un riutilizzo della frazione verde derivante da sfalci di piante e giardini, tramite 

un'incentivazione all'uso del compostaggio domestico, anche per tale tipologia di rifiuto, la 

riduzione di cui al comma precedente è ulteriormente aumentata nella misura del: 

• 5% nel caso in cui il contribuente restituisca al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti i 

contenitori per la raccolta del verde privato in suo possesso nella misura superiore 

all'unità; 

• 10% nel caso in cui il contribuente restituisca al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti 

tutti i contenitori per la raccolta del verde privato in suo possesso” 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, 

n. 360, e successive modificazioni; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale;  

 

DATO ATTO del parere tecnico-contabile favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1° D.Lgs. 

18.08.2000 n 267, espresso dal responsabile del Servizio finanziario; 

ACQUISITO in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.  

18.8.2000 267 del Revisore dei Conti; 

CON voti: 

 favorevoli 12; 

 contrari 0; 

 astenuti 0; 

espressi nei modi e forme di legge, 



 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento IUC approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2014: 

 

Art. 34 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche; 

- il comma 2 è sostituito dal seguente: “Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari 

che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento 

alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data 

di emissione del ruolo”. 

 

Art. 39 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche; 

- il comma 1 è costituito dal seguente: “Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 

27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO: 

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili, 

mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della tariffa del 

tributo, con decorrenza dalla data di emissione del ruolo successiva a quella di 

presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio 

domestico, allegando idoneo documento fiscale che comprovi il possesso del compostore. 

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le 

condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello 

svolgimento della attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza 

il medesimo autorizza altresì il comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche 

periodiche, alfine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

Nell'ottica di un riutilizzo della frazione verde derivante da sfalci di piante e giardini, tramite 

un'incentivazione all'uso del compostaggio domestico, anche per tale tipologia di rifiuto, la 

riduzione di cui al comma precedente è ulteriormente aumentata nella misura del: 

• 5% nel caso in cui il contribuente restituisca al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti i 

contenitori per la raccolta del verde privato in suo possesso nella misura superiore 

all'unità; 

• 10% nel caso in cui il contribuente restituisca al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti 

tutti i contenitori per la raccolta del verde privato in suo possesso”. 

 

2) DI PRENDERE ATTO che le predette variazioni verranno applicate a decorrere dal 1° 

gennaio 2019; 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le modalità 

previste dalla legge, sul Portale del Federalismo fiscale. 



 

 

4) DI DICHIARARE con successiva votazione separatamente espressa che da il seguente esito: 

favorevoli 12, 

contrari 0, 

astenuti 0, 

 il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Feltri Rino 

 

 

IL CONSIGLIERE                                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ZENEVRE Paolo                                                           F.to Dr. Alessandro Parodi 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 

giorno 06.12.2018 all’Albo Pretorio Informatico consultabile sul sito istituzionale 

www.comune.pontecurone.al.it, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 06.12.2018                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               F.to Dr. Alessandro Parodi   

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente Deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data 17.12.2018 ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 della Legge n. 2672000 e s.m.i. 

 

Addì 17.12.2018                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dr. Alessandro Parodi   

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 06.12.2018 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         

 

 


