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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 01/03/2019 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE. MODIFICHE. APPROVAZIONE. 

PROVVEDIMENTI 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di marzo alle ore 16:00 in Mondovì, nella Sala 

Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, 

il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Sono presenti i signori: 

Nome  Presenza 

ADRIANO Paolo 

TOMATIS Elio 

GANZINELLI Roberto 

IPPOLITI Maurizio 

BRUNO DI CLARAFOND Tancredi 

AIMO Giuseppe 

MANSUINO Gianni 

GASCO Maria Cristina 

BOETTI Angela 

MARINI Giulio 

BOVETTI Mario 

TEALDI Guido 

BARELLO Laura 

D’AGOSTINO Luciano 

CARAMELLO Giampiero 

TAROLLI Stefano 

MAGNINO Paolo 

 

 

 

GIUSTIFICATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSTIFICATO 
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SI 

NO 

SI 

SI 
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SI 

NO 

 Totale presenti 15 

 Totale assenti 2 

 

Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: Chiecchio Erika, Olivieri Luca, Rizzola Cecilia. 

Con l’assistenza del Segretario Generale  Marina Perotti. 
Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

 

A relazione dell’Assessore Rizzola: 
 

In data 10 marzo 2014, con verbale n. 3, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale, in vigore dal 1° gennaio 2014. Detto Regolamento 

è stato aggiornato con deliberazione n. 23 in data 30/06/2014, per recepire le modifiche 

normative introdotte dal D.L. 16 del 6 marzo 2014 ed inserire alcune norme transitorie dirette a 

gestire la difficile situazione venutasi a creare per effetto del continuo avvicendarsi di 

modifiche in materia di tributi locali, tali da rendere incerto il quadro normativo entro il quale 

gestire correttamente la IUC; 

 

La legge di stabilità 2016 (L.208 del 28/12/2015) è intervenuta significativamente sulla 

disciplina dell’IMU e della TASI, principalmente per quanto concerne riduzioni ed esenzioni; 
ulteriori modifiche in materia di IUC sono state introdotte dalla legge di bilancio 2019 (L.145 

del 30/12/2018). Per quanto concerne la TARI, tenuto conto di quanto già disposto, nelle more 

della revisione del regolamento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 

24/11/2014, è indispensabile raccordare i termini di presentazione delle istanze di agevolazione 

con quelli della dichiarazione IUC; altre modifiche si rendono necessarie in relazione agli 

aggiornamenti normativi ed in vista dell’introduzione della tariffazione puntuale, per la quale si 
procederà, comunque, ad un aggiornamento specifico del regolamento anche in base ai risultati 

emergenti dalla misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti. 

Si rende, pertanto, opportuno aggiornare il regolamento in oggetto, introducendo le modifiche 

di seguito descritte e risultanti dal “testo a fronte” allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante; 

 

In materia di IMU, vengono recepite le modifiche introdotte dalla L.208/15 e già applicate a 

decorrere dal 2016: 

- all’art. 5 “Base imponibile” viene abrogato il comma 12 che individuava il moltiplicatore per 
i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, stante 

il vigente regime di esenzione; nel comma 13 viene inserita la riduzione al 50% della base 

imponibile per la fattispecie del “comodato gratuito” (unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale, con le ulteriori condizioni prescritte dalla legge), con la specifica 

previsione del beneficio, in caso di morte del comodatario, in capo al coniuge di quest'ultimo 

in presenza di figli minori, introdotta dalla legge di bilancio a decorrere dal 2019;        

- l’art.7 “Riduzioni per i terreni agricoli” è abrogato, stante il vigente regime di esenzione per 

i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 

- all’art. 8 “Aliquote” viene inserito il comma 2 bis, relativo alla riduzione al 75% 
dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato; 

- all’art. 9 “Esenzioni” sono inserite le vigenti esenzioni previste per unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 

soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, per i terreni 

agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, 

nonché per i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 

collettiva indivisibile e inusucapibile; 

- all’art. 10 “Detrazione per abitazione principale” il comma 1 è riformulato in conformità al 
disposto normativo che prevede la tassazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 



  

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché 

per le relative pertinenze; 

- all’art. 11 “Assimilazioni” viene modificata la lettera b), relativa all’assimilazione prevista 
ex-lege a favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, per una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; viene, inoltre, abrogata 

la lettera c) in quanto la vigente normativa non prevede l’assimilazione ma la riduzione della 
base imponibile per la fattispecie ivi considerata (cd “comodato gratuito”); 

 

In materia di TARI, si introducono le modifiche seguenti: 

- agli articoli 18 e 19, che disciplinano esclusioni e riduzioni di superfici per produzione di 

rifiuti non conferibili al pubblico servizio (rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi), si 

introducono alcune specificazioni delle disposizioni regolamentari anche in materia 

procedimentale; 

- all’art. 22 “Sistema tariffario” si prende atto delle attuali caratteristiche del sistema di igiene 
ambientale svolto sul territorio comunale e si introduce, con decorrenza 1/1/2020, la 

commisurazione delle tariffe alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti urbani ed 

assimilati attivata sul territorio comunale nel 2019; 

- all’art. 28 “Altre riduzioni” si inserisce la lettera d), relativa alla riduzione ex-lege di due 

terzi della tariffa dovuta per una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (L. 

80/2014); vengono, inoltre, rimodulate sia la riduzione prevista per la parte variabile della 

tariffa a favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio 

domestico mediante compostiera o mediante concimaia, che passa dal 10% al 20%, sia la 

riduzione a favore delle utenze situate al di fuori del concentrico, per le quali è prevista una 

riduzione del 25% della tariffa in ragione della diversa organizzazione del servizio di igiene 

ambientale, in luogo della riduzione del 30% applicabile nella precedente articolazione del 

territorio in lotti;  

- all’art. 29 “Altre agevolazioni” vengono rivisti i termini di presentazione delle istanze di 
agevolazione per raccordarli con quelli della dichiarazione IUC di cui all’art.42; si 
introducono, inoltre, alcune specificazioni in materia procedimentale; 

- all’art. 31 “Agevolazioni tariffarie per recupero rifiuti speciali assimilati” vengono 
aggiornate le definizioni, in conformità al dettato normativo; 

- all’art. 32 “Tributo giornaliero” si elimina il riferimento all’IMU secondaria, abrogata dalla 

L. 208/2015; 

 

In materia di TASI, vengono recepite le modifiche introdotte dalla L.208/15 e già applicate a 

decorrere dal 2016: 

- all’art. 35 “Presupposto impositivo” il comma 1 è riformulato in conformità al disposto 
normativo che prevede la tassazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 

relative pertinenze; 



  

- all’art. 37 “Soggetti passivi” il comma 5 viene integrato con la specificazione che la TASI 

deve essere versata dal titolare del diritto reale, nella misura del 70%, anche qualora il 

detentore dell’unità immobiliare la destini ad abitazione principale, in quanto l’esenzione 
per l’abitazione principale (non di lusso) riguarda solo la quota del 30% facente capo al 

detentore; 

- all’art. 38 “Aliquote” viene inserito il comma 3, relativo all’aliquota agevolata prevista 
dalla L.208/15 per gli “immobili merce”; 

- all’art. 39 “Esenzioni” sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5, in quanto l’esenzione introdotta 

dalla L. 208/15 per l’unità immobiliare (non di lusso) adibita ad abitazione principale rende 
inapplicabili le riduzioni previste nel regolamento comunale del 2014; 

- l’art. 40 “Detrazioni per l’abitazione principale” è abrogato per le motivazioni di cui al 

punto precedente; 

 

Occorre, infine, aggiornare le disposizioni transitorie e finali, tenendo conto che alcune norme 

avevano validità limitata all’annualità 2014, mentre altre disposizioni erano destinate a 
disciplinare la fase di prima applicazione della IUC, ormai superata; 

 

Alla luce di quanto sopra, pertanto  

 

SI PROPONE 

 

1. Di apportare al regolamento IUC, approvato dal Consiglio comunale in data 10/03/2014 n. 3, 

le modifiche descritte in premessa e risultanti dal “testo a fronte” allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

2. Di approvare il nuovo testo del regolamento allegato al presente provvedimento, per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato B); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita l’illustrazione dell’Assessore  Rizzola; 
 

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2° Commissione 

Consiliare permanente amministrativa la quale, nella seduta del 26/02/2019 ha espresso a 

maggioranza  parere favorevole; 

 

Visto il parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 123 del regolamento di 

contabilità; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

Dato atto che nel corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno non vi sono 
stati interventi da parte dei consiglieri comunali. 

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso in merito alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.; 



  

 

Con votazione palese ed unanime 

 

DELIBERA 

 

1. Di apportare al regolamento IUC, approvato dal Consiglio comunale in data 10/03/2014 n. 3, 

le modifiche descritte in premessa e risultanti dal “testo a fronte” allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A). 

 

2. Di approvare il nuovo testo del regolamento allegato al presente provvedimento, per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato B). 
 

 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

   Marina Perotti. * 

 

 

IL PRESIDENTE 

Elio Tomatis * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 


