
 

 

COMUNE DI MONFORTE 
D'ALBA  

Provincia di Cuneo 
 

Copia VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE 
MODIFICA.           
 
 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella solita 
Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  pubblica 
Ordinaria  di Prima convocazione. 

 
All'appello risultano: 

 
 
 

COGNOME E NOME PRESENZE 
GENESIO LIVIO - Presidente Sì 
BOTTO CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
FRESIA CRISTINA - Consigliere Sì 
GIORDANO PAOLO - Consigliere Sì 
ROBALDO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
FANTINO ELISA - Consigliere Giust. 
CONTERNO STEFANO - Assessore Sì 
BORIO DEBORA - Consigliere Sì 
BOGGIONE ROBERTO - Consigliere Sì 
ADRIANO SARA - Consigliere Sì 
PRESSENDA OSCAR - Consigliere Sì 
            
            

Totale Presenti 10 
Totale Assenti 1 

 
 
 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GENESIO LIVIO nella sua qualità di Sindaco, 
avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2014 e successivamente 
modificata con deliberazione C.C. n. 2 del 26/02/2018, è stato approvato il regolamento per la disciplina 
dell’imposta comunale IUC comprendente al capitolo IV il regolamento della componente TA.R.I.; 
 
Visto l’art. 1 comma 660 Legge 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce quanto segue: 
“Il Comune stabilisce con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) e  e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 
 
Ritenuto di introdurre nel regolamento IUC componente TA.RI. una riduzione tariffaria generica per 
quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitarla in forma 
ridotta a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19; 
 
Ritenuto a tal fine di inserire la seguente disposizione al regolamento IUC succitato dopo l’art. 26: 
“Art. 26 bis - Ulteriori riduzioni 
In caso di emergenza sanitaria od altro tipo di emergenze potrà essere applicata alle utenze non 
domestiche che siano state obbligate per legge a sospendere l’attività per determinati periodi dell’anno 
solare, un’ulteriore riduzione rispetto a quelle previste agli articoli precedenti fino al 30% dell’intera 
tariffa. La relativa copertura verrà disposta attraverso autorizzazione di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.” 
 
Visto l’art. 52 D.lgs. n. 446/1997; 
 
Dato atto che il termine per approvare il bilancio di previsione 2020/2022 è stato prorogato al 
31/07/2020; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del 
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. n. 
267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore del Conto; 
 
Con n. 10 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di variare per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate il vigente 
regolamento della IUC componente TA.R.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 6 del 08/04/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 26/02/2018 
inserendo dopo l’art. 26, l’art. 26bis: 
“Art. 26 bis - Ulteriori riduzioni 
In caso di emergenza sanitaria od altro tipo di emergenze potrà essere applicata alle utenze non 
domestiche che siano state obbligate per legge a sospendere l’attività per determinati periodi 
dell’anno solare, un’ulteriore riduzione rispetto a quelle previste agli articoli  precedenti  fino al 
30% dell’intera tariffa. La relativa copertura verrà disposta attraverso autorizzazione di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 

 
2. di incaricare il responsabile del servizio tributi ed il responsabile dei procedimenti in materia di 

tributi del Comune di Monforte d’Alba degli adempimenti conseguenti alla presente. 
 
Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

 
Il Presidente 

F.toGENESIO LIVIO 
 

Il Segretario 
F.toVUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
19/06/2020 al  04/07/2020 ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. 18-08-2000 n° 267. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 
 
 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
� Ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18-08-2000 n° 267,  

 
� Ai sensi dell'art. 134 , comma 4 D.Lgs. 18-08-2000 n° 267,  

 
il  09-giu-2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.toVUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 
 
 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 
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