
 

COMUNE DI CANELLI 

Provincia di Asti 
 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO       64/2019 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

 

 
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 19:00 in CANELLI, nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale "Sala Invernizzi" quale effetto della convocazione disposta dal 

Presidente, si è regolarmente riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 

convocazione.  

Il Presidente del Consiglio dà atto che alle ore 20:13 entra il Consigliere Balestrieri; 

Previo appello nominativo effettuato dal Segretario Generale, alle ore 20.13 sono pertanto risultati presenti i 

Sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOME 

     1. LANZAVECCHIA PAOLO SI 

     2. CORINO ANGELICA SI 

     3. GANDOLFO PAOLO SI 

     4. BOCCHINO GIOVANNI SI 

     5. BASSO RAFFAELLA SI 

     6. CECCONATO FIRMINO SI 

     7. GIBELLI SILVIA SI 

     8. BAGNULO FRANCA SI 

     9. GABUSI MARCO NO 

 

   10. BALESTRIERI FRANCESCA SI 

   11. CAPRA ALESSANDRO SI 

   12. BENE MARTINA NO 

   13. STROPPIANA MAURO SI 

   14. NEGRO ALESSANDRO SI 

   15. GIOVINE ROBERTA ROSA SI 

   16. FOGLIATI FAUSTO SI 

   17. SALSI ENRICO SI 

 

       TOTALE PRESENZE       15 

 
Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale  

MICHELA PARISI FERRONI coadiuvato per la registrazione dalla sig.ra Luisella Ghione, dipendente del 

Comune di Canelli. Sono altresì presenti i Responsabili dei Settori 2,3,5 e 6.  

Il Presidente del Consiglio Signora CORINO ANGELICA, previo esaurimento delle formalità prescritte dal 

vigente Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento del 

Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiarata aperta la seduta invita ai Consiglieri a trattare 

l’argomento di cui all’oggetto 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 

- con propria deliberazione n. 13/2014 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come istituita dall'art. 1, comma 639, 

della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- con proprie deliberazioni n. 23/2015 del 22/04/2015, n. 19/2016 del 27/04/2016 e n. 4/2017 del 30/01/2017, 

il citato Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è stato modificato; 

Visto che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è 
applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della L. 147/2013, anche all’Imposta Unica Comunale (.I.UC.);  

Preso atto che in sede di applicazione delle norme regolamentari sono emerse delle perplessità su alcuni aspetti 

relativi alla disciplina della TARI, che si rende opportuno esplicitare maggiormente; 

Visto il Decreto “Crescita” (D.L. 34/2019) che ha introdotto alcune importanti novità in merito 
all’applicazione dei tributi comunali, tra cui lo spostamento dei termini per la presentazione della 

dichiarazione IMU TASI; 

Esaminate le seguenti proposte di modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
predisposte dal competente ufficio comunale: 

- all’art. 12 della Parte Terza del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i.: 

 
Art. 12. UTENZE DOMESTICHE - NUMERO DI OCCUPANTI 

1. Per le utenze domestiche, all’abitazione principale ed alle relative 

pertinenze come definite nel successivo articolo 13, si applica la tariffa 

corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del 

contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti 

dagli elenchi dell’anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari 
di autonoma scheda anagrafica. 

2. Nel caso di soggetti residenti che detengono più unità immobiliari in 

questo Comune, alle unità diverse dall’abitazione principale si applica 
quanto previsto dal successivo comma 3. 

3. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni 

abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo 

articolo 13, viene presuntivamente stabilito in misura pari a 2, salvo che 

il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo 

familiare. 

4. Nel caso di coniugi entrambi ospiti presso Case di Riposo, ma che 

mantengono la residenza presso l’unità immobiliare vuota, il n. di 
occupanti è pari ad 1 senza alcuna ulteriore riduzione. 

5. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, 

come definite nel successivo articolo 12, il numero di occupanti 

utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del 

tributo è pari a 1. 

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 

1° gennaio dell’anno di riferimento ovvero alla data di emissione degli 
avvisi di pagamento; per le nuove utenze, è quello risultante alla data di 

apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente 

avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate 

con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21, fatta 

eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali 

sono acquisite dall’Ufficio anagrafico comunale e comportano 
l’adeguamento del tributo a decorrere dal giorno in cui la variazione si è 
verificata. 

8. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga 

effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal 

giorno in cui si è verificata la variazione del numero di componenti. 

Art. 12. UTENZE DOMESTICHE - NUMERO DI OCCUPANTI 

1. Per le utenze domestiche, all’abitazione principale ed alle relative 

pertinenze come definite nel successivo articolo 13, si applica la 

tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare 

del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti 

risultanti dagli elenchi dell’anagrafe del Comune di residenza, anche 
se intestatari di autonoma scheda anagrafica. 

2. Nel caso di soggetti residenti che detengono più unità immobiliari 

in questo Comune, alle unità diverse dall’abitazione principale si 
applica quanto previsto dal successivo comma 3. 

3. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di 

ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel 

successivo articolo 13, viene presuntivamente stabilito in misura 

pari a 2, salvo che il contribuente dichiari che il proprio nucleo 

familiare è costituito solo da 1 occupante. 

4. Nel caso di coniugi entrambi ospiti presso Case di Riposo, ma che 

mantengono la residenza presso l’unità immobiliare vuota, il n. di 

occupanti è pari ad 1 senza alcuna ulteriore riduzione. 

5. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, 

come definite nel successivo articolo 13, il numero di occupanti 

utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del 

tributo è pari a 1. 

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento, fatte salve le variazioni 
intervenute fino alla data di emissione degli avvisi di pagamento; per 

le nuove utenze, è quello risultante alla data di apertura della pratica. 

Le variazioni intervenute successivamente comporteranno il 

conguaglio della tariffa sulla bollettazione dell’anno successivo a 
quello della variazione intervenuta. 

7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate 

con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21, fatta 

eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le 

quali sono acquisite dall’Ufficio anagrafico comunale e comportano 
l’adeguamento del tributo a decorrere dal giorno in cui la variazione 

si è verificata. 

8. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti 

venga effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a 

decorrere dal giorno in cui si è verificata la variazione del numero di 

componenti. 

 

- all’art. 23 della Parte Terza del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i.: 

 



Art. 23. RISCOSSIONE 

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, 

inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento 

corredati da modelli di pagamento precompilati, che specificano per 

ogni utenza le somme dovute, suddividendo l’ammontare complessivo 
in n. 3 rate, le cui scadenze potranno essere fissate indicativamente in un 

periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 novembre, con facoltà di 

effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima 

rata. 

In ogni caso l’ultima scadenza utile per il versamento dell’intero 
importo, è fissata in concomitanza con la scadenza dell’ultima rata. 
2. Il tributo comunale relativo all’anno in corso è versato al Comune 
mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

241/1997 (F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in 

quanto compatibili. 

3. Al contribuente che non versi l’intero importo entro 30 giorni 
dall’ultima scadenza utile come specificata all’ultimo periodo del 
comma 1, è inviato, con raccomanda A/R, un sollecito di pagamento con 

avvertimento sanzionatorio. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento del 

sollecito, qualora perduri l’inadempimento, si provvederà alla 
riscossione dell’importo secondo le modalità stabilite agli artt. 2 e 3 
della Parte Quinta del presente Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e dalla normativa 
vigente.  

4. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d’anno, il tributo di 
competenza dell’anno deve essere versato nei termini di cui al comma 1 
se la dichiarazione è presentata prima della data di emissione delle 

bollette di pagamento. 

Per le dichiarazioni presentate dopo la data di cui al periodo precedente, 

il tributo dovuto sino a tutta l’annualità in corso, deve essere versato in 
unica soluzione, di norma entro il 31 dicembre dello stesso anno. 

Art. 23. RISCOSSIONE 

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle 

dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, 

inviti di pagamento corredati da modelli di pagamento precompilati, 

che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo 

l’ammontare complessivo in n. 3 rate, le cui scadenze potranno 
essere fissate indicativamente in un periodo compreso tra il 30 aprile 

e il 15 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica 

soluzione entro la scadenza della seconda rata. 

In ogni caso l’ultima scadenza utile per il versamento dell’intero 
importo, è fissata in concomitanza con la scadenza dell’ultima rata. 
2. Il tributo comunale relativo all’anno in corso è versato al Comune 
mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del 
D.Lgs. 241/1997 (F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto 

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

art. 17, in quanto compatibili. 

3. Al contribuente che non versi l’intero importo entro l’anno di 
competenza 30 giorni dall’ultima scadenza utile come specificata 
all’ultimo periodo del comma 1, è inviato, con raccomanda A/R, un 

sollecito di pagamento con avvertimento sanzionatorio. Trascorsi 30 

giorni dal ricevimento del sollecito, qualora perduri 

l’inadempimento, si provvederà alla riscossione dell’importo 
secondo le modalità stabilite agli artt. 2 e 3 della Parte Quinta del 

presente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) e dalla normativa vigente.  

4. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d’anno, il tributo 
di competenza dell’anno deve essere versato nei termini di cui al 

comma 1 se la dichiarazione è presentata prima della data di 

emissione delle bollette di pagamento. 

Per le dichiarazioni presentate dopo la data di cui al periodo 

precedente, il tributo dovuto sino a tutta l’annualità in corso, deve 

essere versato in unica soluzione di norma entro le rate ancora utili il 

31 dicembre dello stesso anno. 

 

- all’art. 1 della Parte Quinta del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i. al comma 2: 
 

2. Ai fini della dichiarazione per l’imposta municipale propria (I.M.U.) i 
soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 

dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto 

inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui 
all’articolo 9, comma 6, del D. Lgs. N. 23 del 2011. La dichiarazione ha 

effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini 
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 
E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione 

anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo 

periodo. 

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in 

via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 

2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella 

relativa all'anno 2013. 

2. Ai fini della dichiarazione per l’imposta municipale propria 
(I.M.U.) i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 

31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 

fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello 
approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 
N. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, 
valgono anche con riferimento all’IMU. 
E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la 

dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al 

successivo periodo. 

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione 

esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con 

apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La 

dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso 

termine previsto per quella relativa all'anno 2013 

 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 

materia dei relativi tributi; 

Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.295 del 
17-12-2019) il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 
dicembre 2019 al 31 marzo 2020;  

Udita la relazione del Sindaco; 

Ritenuto di approvare le modifiche al suddetto regolamento; 

Dato atto che tutti gli interventi risultano riportati in forma riassuntiva nel verbale dell’adunanza consiliare ed 
integralmente conservati su supporto cd versati agli atti; 

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa reso dal Responsabile 

del Settore 2 “Finanze” ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento comunale 
sui controlli interni; 



Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

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

DELIBERA 

1) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina della IUC come da allegato “A” alla 
presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale: 

- all’art. 12 della Parte Terza del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., 

o il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli 
occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo 
13, viene presuntivamente stabilito in misura pari a 2, salvo che il contribuente dichiari che il 
proprio nucleo familiare è costituito solo da 1 occupante.  

o il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Nel caso di coniugi entrambi ospiti presso Case di 
Riposo, il n. di occupanti è pari ad 1 senza alcuna ulteriore riduzione. 

o il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è 
quello risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento, fatte salve le variazioni intervenute 
fino alla data di emissione degli avvisi di pagamento; per le nuove utenze, è quello risultante 
alla data di apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente comporteranno 
il conguaglio della tariffa sulla bollettazione dell’anno successivo a quello della variazione 
intervenuta. 

- l’art. 23 della Parte Terza del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., è sostituito dal seguente: Art. 23 Riscossione 

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche 
per posta semplice, inviti di pagamento corredati da modelli di pagamento precompilati, che 
specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l’ammontare complessivo in n. 3 rate, le 
cui scadenze potranno essere fissate indicativamente in un periodo compreso tra il 30 aprile e il 15 
dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda 
rata. 

2. Il tributo comunale relativo all’anno in corso è versato al Comune mediante modello di pagamento 
unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. 

3. Al contribuente che non versi l’intero importo entro l’anno di competenza è inviato, con 
raccomanda A/R, un sollecito di pagamento con avvertimento sanzionatorio. Trascorsi 30 giorni dal 
ricevimento del sollecito, qualora perduri l’inadempimento, si provvederà alla riscossione 
dell’importo secondo le modalità stabilite agli artt. 2 e 3 della Parte Quinta del presente Regolamento 
per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e dalla normativa vigente.  

4. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d’anno, il tributo di competenza dell’anno deve 
essere versato nei termini di cui al comma 1 se la dichiarazione è presentata prima della data di 
emissione delle bollette di pagamento. Per le dichiarazioni presentate dopo la data di cui al periodo 
precedente, il tributo dovuto sino a tutta l’annualità in corso, deve essere versato di norma entro le 
rate ancora utili dello stesso anno. 

- l’art. 1 comma 2 della Parte Quinta del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., è sostituito dal seguente: 2. Ai fini della 
dichiarazione per l’imposta municipale propria (I.M.U.) i soggetti passivi devono presentare la 
dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, 
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del D. Lgs. N. 23 del 
2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in 
quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. È fatta salva la facoltà per il contribuente 



di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo 
periodo. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, 
secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La 
dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella 
relativa all'anno 2013. 

2) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti. 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

4) Di pubblicare la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, sul sito istituzionale dell’Ente 
ad intervenuta efficacia. 

********* 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64/2019 del 18/12/2019. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

   CORINO ANGELICA * 

 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

 MICHELA PARISI FERRONI * 

 

 

 

 

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

collegate 

 


