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COMUNE DI ORMEA 
 Provincia di Cuneo 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE N. 12 
 
 
OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

. Modifiche.           
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì SETTE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 18:30 nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Presente 

FERRARIS GIORGIO SINDACO SÌ 
VINAI ITALO VICE SINDACO SÌ 
MAO ENZO CONSIGLIERE SÌ 
MAO CHRIS CONSIGLIERE SÌ 
OMERO SERENELLA ASSUNTA CONSIGLIERE SÌ 
EL ANI MOHAMMED CONSIGLIERE NO 
VINAI GIANNI CONSIGLIERE SÌ 
MICHELIS DANILA CONSIGLIERE SÌ 
OBBIA STEFANO CONSIGLIERE NO 
GAI PAOLO CONSIGLIERE SÌ 
BOTTERO ALBERTO CONSIGLIERE SÌ 
 Totale presenti: 9 
 Totale assenti: 2 
 

Assiste quale Segretario la Sig.ra CHIABRA Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 
di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 
702, della L. 27/12/2013, n. 147;  
 
Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione; 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
Visto il D.M. 07/12/2018 che fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2019 al 28/02/2019; 
 
Visto che, con deliberazione C.C. 35 del 08/09/2014, è stato approvato il Regolamento dell'Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) il quale dall'articolo 2 all’art.31 disciplina la tassa sui rifiuti; 
 
Ritenuto di modificare i commi 6 e 7 dell’art.15 da: 
6. Si considerano utenze domestiche condotte da un occupante: 
 a. le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, gas, telefonia o informatica 
 b. le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni 
a più unità immobiliari (servizio idrico e altri servizi per i quali non è possibile la cessazione automatica) 
7. Si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e soggette alla sola parte fissa della 
tariffa: 
 a.le utenze non domestiche che hanno cessato l’attività economica ma i cui locali non sono 
vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze) a disposizione di persone fisiche 
 b. locali di deposito, le autorimesse o altri simili luoghi autonomamente accatastati, se condotte 
da persona fisica. 
a: 
6. Si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e soggette alla sola parte fissa della 
tariffa: 
 a. le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, gas, telefonia o informatica 
 b. le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni 
a più unità immobiliari (servizio idrico e altri servizi per i quali non è possibile la cessazione automatica) 
 c. le utenze non domestiche che hanno cessato l’attività economica ma i cui locali non sono 
vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze) a disposizione di persone fisiche 
 d. i locali di deposito, le autorimesse o altri simili luoghi autonomamente accatastati, se condotte 
da persona fisica. 



Tenuto conto che la modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2019, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Ritenuto di approvare la suddetta modifica regolamentare;  
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile 
F.to (BELLI Graziella) 

 
 
Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal 
Responsabile del Sevizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to ( BELLI Graziella ) 

 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e 
proclamato dal Sindaco: 
Presenti                        n.  9 
Astenuti                        n.  0 
Votanti                         n.  9 
Voti favorevoli              n. 9 
Voti contrari                 n. 0 
 

D E L I B E R A 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai 
fini di cui all’art. 3 della legge 241/90; 

 
2. Di modificare l'art 15 comma 6 e 7 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della 
Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel modo seguente: 
6. Si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e soggette alla sola parte  fissa 
della tariffa: 
 a. le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione 
idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica 
 b. le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze 
comuni a più unità immobiliari (servizio idrico e altri servizi per i quali non è possibile la 
cessazione automatica) 
 c. le utenze non domestiche che hanno cessato l’attività economica ma i cui locali non 
sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze) a disposizione di persone fisiche 
 d. i locali di deposito, le autorimesse o altri simili luoghi autonomamente accatastati, se 
condotte da persona fisica. 

 
3. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la modifica al regolamento entra 

in vigore il 1° gennaio 2019. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: FERRARIS GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CHIABRA Maria Gabriella 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal 12/02/2019 come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Ormea, li 12/02/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CHIABRA Maria Gabriella 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________      
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
 Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione 

(art. 89 comma 6 Statuto Comunale) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CHIABRA Maria Gabriella 
 

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

CHIABRA Maria Gabriella 
 

 


