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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di  convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco Sì 

2. FARINELLI LIBERO - Consigliere Sì 

3. DEMARIA ADELANGELA - Consigliere Sì 

4. BERNINI FRANCESCO - Consigliere Sì 

5. COTEVINO MARGHERITA - Consigliere Sì 

6. MELLE MARIA PIA - Consigliere Sì 

7. PAPOTTO NICOLO' - Consigliere Sì 

8. MAZZETTI CRISTIAN - Consigliere Sì 

9. ALBUS LUCA - Consigliere Sì 

10. PEDRAZZINI EMANUELE - Consigliere Sì 

11. FORMICA SABRINA - Consigliere Sì 

12. POZZI NICOLETTA - Consigliere Sì 

13. STRAMACCIONI FILIPPO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA ACTIS-CAPORALE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FIRMINO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



AREA FINANZIARIA  

 
IL SINDACO RELAZIONA 

 

Premesso che: 

 

 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima; 

 

 il regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre 

componenti IMU, TASI e TARI, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 

del 19/05/2014; 

 

 con gli articoli 48 e 49 del succitato Regolamento l’ente ha previsto i casi di “Esenzioni e 

riduzioni” e di “Agevolazioni ed esenzioni” 

 

 l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, stabilisce che: 

- il termine 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; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 

 con la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012 è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

Dato atto che il Comune di Saluggia è destinatario dei “Contributi assegnati annualmente a favore 

dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare” e che tali 

Risorse sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di 

compensazione in campo ambientale, ed in particolare in materia di: …omissis… gestione dei 

rifiuti...omissis… 

 

Rilevato che questo ha generato, a bilancio, un avanzo economico destinato al Finanziamento delle 

Spese di investimento, ma che è volontà dell’amministrazione comunale, utilizzarne una parte per 

abbattere il costo della gestione dei Rifiuti a carico dei cittadini; 

 

Manifestata la volontà, per l’esercizio 2020 in forma sperimentale, di destinare parte di tali risorse 

alla copertura delle Agevolazioni ed Esenzioni previste dall’art 49 del regolamento IUC, deve 

“essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune” 

 

Viste: 

 la delibera di Giunta Comunale n.86 del 30/09/2019 ad oggetto: “Incarico per rilascio parere 

in materia Tributaria. Linee di indirizzo.”  

 



 la determina n.348 (n.25 Servizio Finanziario) del 11/10/2019 ad oggetto: “Affidamento 

incarico per rilascio parere.”  

 

 il parere pervenuto dallo Studio Suppa Chiarello in data 22/11/2019 ns. prot. n.13357 ad 

oggetto: “Parere in merito alla fattibilità ed alla correttezza dell’azione che 

l’amministrazione intende intraprendere, secondo le linee di indirizzo contenute nella 

delibera di giunta comunale n.86 del 30.09.2019”, che si allega alla presente proposta; 

 

 

Ritenuto opportuno procedere ad una richiesta di Parere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale 

di Controllo per il Piemonte, per il tramite del Consiglio per le Autonomie Locali, ai sensi 

dell’art.7, comma 8, della Legge n.5 giugno 2003 n.131; 

 

Dato atto che il parere è stato richiesto con Istanza firmata dal Sindaco e allegata Scheda 

Accompagnatoria (Prot.n. 12442 del 30/10/2019) entrambi allegati alla presente proposta; 

 

Rilevato che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, per il tramite del 

Consiglio per le Autonomie Locali, ha fatto pervenire la Nota ns. Prot.n.12589 del 05/11/2019, 

allegata alla presente delibera, con la quale dichiara Inammissibile il quesito posto dal Comune; 

 

Ritenuto quindi di procedere alla modifica del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale - IUC - approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 

19/05/2014 apportando le seguenti modifiche: 

 

Articolo 48 

Commi 4 e 5 – abrogati 

Articolo 49 

(sostituisce l’art.49 in vigore) 

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

1. Il Comune può accollarsi in parte, nell’ambito delle iniziative relative alla gestione dei rifiuti 

finanziati tramite le risorse riconosciute per gli interventi di compensazione territoriale a favore dei 

siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, della TARI 

dovuta dai contribuenti. 

2. La Giunta Comunale riconosce le seguenti agevolazioni: 

a) Riduzione fino al 80 % per le utenze domestiche 

b) Riduzione per le utenze non domestiche fino alla percentuale indicata nella seguente tabella: 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
% MAX 

RIDUZIONE 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto  80 

2 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi  n.c. 

3 

Stabilimenti balneari 

 n.c. 

4 

Esposizioni, autosaloni 

 50 



5 

Alberghi con ristorante 

 n.c. 

6 

Alberghi senza ristorante 

 n.c. 

7 

Case di cura e riposo 

 80 

8 

Uffici, agenzie, studi professionali 

 80 

9 

Banche ed istituti di credito 

 30 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  80 

11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri - licenze 

 80 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere  80 

13 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 80 

14 

Attività industriali con capannoni di 

produzione  30 

15 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici  30 

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie  80 

17 

Bar, caffè, pasticceria 

 80 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari  30 

19 

Pluri-licenze alimentari e/o miste  

 80 

20 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 80 

21 

Discoteche, night-club 

 n.c. 

 

Al momento non sono presenti utenze delle Categorie 2 – 3 – 5 – 6 – 21.  

Qualora in futuro ce ne fossero, si applicherà per tutte la riduzione dell’80%. 

La relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.  

Al fine dell’applicazione dell’agevolazione, la Giunta provvederà con apposita delibera, prima 

dell’emissione degli avvisi, ad una ricognizione delle percentuali realmente applicabili alle 

categorie nei limiti delle risorse stanziate. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Visti: 

 



• il Parere favorevole del Revisore dei Conti prot.n.14740; 

 

• i pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e 

Tributi; 

 

• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

• lo Statuto Comunale; 

 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare la modifica del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale - IUC - approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 

19/05/2014 apportando le modifiche come in premessa specificato, dando atto che, al fine 

dell’applicazione dell’agevolazione, la Giunta provvederà con apposita delibera, prima 

dell’emissione degli avvisi, ad una ricognizione delle percentuali realmente applicabili alle 

categorie nei limiti delle risorse stanziate. 

 

2. di prendere atto che le modifiche del regolamento entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, in 

forma sperimentale, e riportato nei bilanci di previsione 2021 e 2022; 

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.ito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
 
Intervengono: 
 

- l’Assessore Libero Farinelli 
- il Consigliere Filippo Stramaccioni 
-  l’Assessore Libero Farinelli 
- il Consigliere di  minoranza Filippo Stramaccioni chiede di riportare a verbale la 

seguente dichiarazione consegnandone il testo al Segretario: 
“ Voto favorevole, ma facciamo presente che: 

1. Manca il parere della Corte dei Conti sul possibile utilizzo delle compensazioni nucleari 

per agevolare la tariffa Tari, in quanto il quesito è stato ritenuto inammissibile. 

2. Manca un principio di equità nella riduzione applicata alle utenze private, in quanto viene 

meno il principio delle direttive UE “Chi più inquina paga”, dato che una famiglia di 1 

persona pagherà quanto una di 4. 

3. Vi è una disparità nella riduzione delle utenze non domestiche. Ci sono negozi con una 

classificazione non corretta, questo penalizza diversi commercianti.” 

 
Interviene l’Assessore Farinelli. 
 
Interviene il Consigliere Emanuele Pedrazzini per chiedere un ulteriore parere alla Corte dei Conti. 
 
Interviene l’Assessore Farinelli. 
 
I Consiglieri condividono la necessità di chiedere un ulteriore parere legale ed un ulteriore parere 
alla Corte dei Conti. 
 
Interviene l’Assessore Adelangela Demaria. 
 
Interviene il Consigliere Emanuele Pedrazzini. 
 
Interviene il Consigliere Nicoletta Pozzi. 
 
Per il tenore del dibattito, si rimanda alla registrazione della seduta del 23/12/2019. 
 
Il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la proposta 
Udito il dibattito 
Con voti unanimi e favorevoli   

 
 DELIBERA 

 

• di approvare la modifica del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale - IUC - approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 

19/05/2014 apportando le modifiche come in premessa specificato, dando atto che, al fine 

dell’applicazione dell’agevolazione, la Giunta provvederà con apposita delibera, prima 

dell’emissione degli avvisi, ad una ricognizione delle percentuali realmente applicabili alle 

categorie nei limiti delle risorse stanziate. 

• di prendere atto che le modifiche del regolamento entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, in 

forma sperimentale, e riportato nei bilanci di previsione 2021 e 2022; 

• di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.ito. 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BARBERIS FIRMINO 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott.ssa ANNA ACTIS-CAPORALE 
 
 

 


