
COPIA

Comune di Castel Rocchero 

PROVINCIA DI  ASTI

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2019 

OGGETTO: Regolamento IUC. Modifica           

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove, del mese di marzo, alle ore 20:30 nella sala 
delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 
Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA 
ORDINARIA di  PRIMA convocazione. 
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 IUPPA LUIGI Sindaco X       

2 ORSI MAURIZIO Vice Sindaco       X 

3 IVALDI TERESA Consigliere X       

4 MENOTTI MATTEO Consigliere X       

5 GAVIGLIO CARLA Consigliere X       

6 SBERNA FRANCESCO MORENO Consigliere X       

7 CARUZZO MONICA Consigliere X       

8 STANGA RICCARDO Consigliere X       

9 BIELLI DANIELA Consigliere X       

10 MAZZURCO ANDREA Consigliere       X 

11 FOSSA MATTEO Consigliere X       

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

Assiste Avv. MICHELA PARISI FERRONI, Segretario Comunale. Il Sindaco, IUPPA LUIGI, 
assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta. È 
presente la sig.ra Aubry Valentina, responsabile tributi. 
Preliminarmente il Sindaco comunica che con Decreto del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, 
commi 107 – 114, Legge 30 dicembre 2018, n.145 il Ministero dell’Interno risulta aver assegnato 
un contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale che per il Comune di Castel Rocchero ammonta ad € 40.000,00 e sarà 
utilizzato per la messa in sicurezza di aree comunali (ex asilo e magazzino). 



Prosegue chiarendo che il Comune è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione 

delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019 e, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 del citato 

decreto, che l’Ente provvederà a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione 

trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.  

Esaurite le comunicazioni dispone procedersi oltre e invita conseguentemente il Consiglio a 

discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione. 

n. 1/CC del 19/03/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147 è stata istituita l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 01/01/2014; 

Ricordato come la IUC si componga: 

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

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- del tributo per i servizi indivisibili comunali (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

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

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

Vista la propria precedente deliberazione n. 19/2014 del 04.09.2014, con la quale è stata approvata 

l’istituzione dell’imposta unica comunale ed approvato il regolamento IUC composto da IMU, TASI e 

TARI; 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare;

Ravvisata la necessità di modificare il Regolamento componente “TARI”, (Tributo diretto alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) ed in particolare l’art. 9 comma 

relativamente alle percentuali di abbattimento per il calcolo forfettario della superficie imponibile 

delle attività qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di 

rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non 

sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da 

tributo;  

Ritenuto opportuno in particolare fissare per  

- Locali e/o aree scoperte per ricovero automezzi per l’attività di autotrasporto e movimento terra 

- Ristoranti e attività commerciali site nel centro storico 

una percentuale di abbattimento pari al 70%;  

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi dal Responsabile del 

Servizio “Gestione Finanziaria Contabile e Controllo - Castel Rocchero” dell’Unione dei Comuni “Comunità 

Collinare Alto Monferrato Acquese” ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento 

per i controlli interni: 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali dell’atto; 

2. di stabilire che l’art. 9 c. 3 del Regolamento IUC, componente “TARI”, (Tributo diretto alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) sia come di seguito sostituito: 

“3.Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale 

produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque 

non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente 

difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata 



forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di 

abbattimento indicate nel seguente elenco:  
Tipo Attività Percentuale 

abbattimento 
1 Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tornitori - 

carpentieri) 
50% 

2 Locali e/o aree scoperte per ricovero automezzi per l’attività di autotrasporto 

e movimento terra 
70% 

3 Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici, produz. vini e liquori, ecc.) 30% 
4 Depositi e magazzini per stoccaggio merci. Locali di esposizione merci di 

grandi dimensioni (autosaloni, mobili, ecc.) con superficie superiore a 200 

mq. 

30% 

5 Autocarrozzerie, allestimento e modifica autovetture per speciali usi, impianti 

di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie 

plastiche e gomma 

50% 

6 Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili 30% 
7 Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi, 

elettrodomestici, elettricisti, frigoristi 
30% 

8 Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, 

sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzieri 
30% 

9 Ambulatori medici, odontotecnici, dentisti, veterinari 20% 
10 Ristoranti e attività commerciali site nel centro storico 70% 

11 Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali 30% 
12 Lavanderie, tintorie, stirerie 30% 

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia” 

3. di confermare le restanti parti del citato Regolamento.  



Redatto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to: IUPPA LUIGI 
Il Segretario Comunale 

F.to: Avv. MICHELA PARISI FERRONI 

Certificato di Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 
della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 02/04/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to: Avv. MICHELA PARISI FERRONI 

Dichiarazione di Esecutività 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 

dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

[     ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Avv. MICHELA PARISI FERRONI 

La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

Lì,  ______________________  Il Segretario Comunale 

Avv. MICHELA PARISI FERRONI 


