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                                                                   COPIA 

                                                       
C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  D ' A S T I 

CAP 14019 Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 
 

OGGETTO: : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE.. 

 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 18,45 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. 

Sono presenti i Signori: 
Relazione di pubblicazione 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
02.10.2014 al 16.10.2014 

Lì, 02.10.2014                                                  
                        
             
                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   F.to Fasano Dott.ssa Laura 

                  Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva dal ___________ ai sensi  
dell’art. 134, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000,n. 
267. 
Lì, ______________ 
 
 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       (Fasano Dott.ssa Laura)    

 

   Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa FASANO Laura. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor TRINCHERO Enrico, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

  1 
 
GIORDANO Christian 

si  

2 
 
ARESE Pier Giorgio 

si  

3 
 
TITUCCIO Antonietta 

si  

4 
SCARAMOZZINO 
Francesco 

si  

5 
 
TRINCHERO Enrico    

si  

6 
 
TRUCCO Stefano  

si  

7 
 
VUOCOLO Gerardo  

si  

8 
 
OBERTO Claudio      

si  

 
 

Totali 
8 -- 
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Il Presidente procede alla comunicazione, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Consiglio e delle 

Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 22.05.2012, che le delibere adottate 

nella seduta del 16.09.2014 dal n. 20 al n. 23, di cui viene data lettura degli oggetti, sono state depositate 

nella Segreteria Comunale, e che, pertanto, ove non sussistano osservazioni, le stesse si intendono 

approvate ai sensi del comma 2 del citato articolo 31. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

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

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03 luglio 2014, con cui è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC; 

 

VISTO il Regolamento de quo  e rilevato che  non risulta essere stato inserito il comma 2 dell’art. 15 

“Fattispecie equiparate all’abitazione principale”; 

 

RITENUTO pertanto aggiungere il seguente comma 2 all'art. 15 nel testo che viene di seguito viene 

riportato: 

“E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale  l’unità immobiliare concessa in comodato 

gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale avendovi previsto la propria residenza. L’'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita 

risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.” 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 03 luglio 2014, di approvazione del bilancio di previsione 2014 e 

relativi allegati; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014 con cui è stato disposta la proroga al 30 settembre quale 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati; 

 

RITENUTO opportuno disporre la modifica ed integrazione del Regolamento comunale per la disciplina della 

IUC, relativamente all’Imposta Municipale Unica, e precisamente all’art. 15, disponendo l’integrazione del 

medesimo articolo con il comma 2 nel testo sopra riportato; 

 

SENTITO il Presidente che cede la parola al Sindaco che ha la delega al bilancio e che ha seguito tutto il 

discorso IUC; 

 

SENTITO il Sindaco che illustra il contenuto della modifica regolamentare dell’esenzione dell’abitazione 

principale data in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta per una unica unità immobiliare fino 

ad un massimo di rendita di € 500,00; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con n. 8 voti favorevoli ed unanimi resi dai presenti e votanti per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di modificare ed integrare, a tutti gli effetti di legge e con decorrenza dall’anno di imposta 2014, il 

Regolamento comunale per la disciplina della IUC, inserendo alla Sezione IMU, articolo 15, il comma 2 

nel testo di seguito riportato: 

 

“E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale  l’unità immobiliare concessa in comodato 

gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale. L’'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 

non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare.” 

 

3) di  demandare al Responsabile del servizio interessato l'invio del regolamento modificato 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

4) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

5) Di dare atto che la presente modifica ha effetto a partire dal 01.01.2014. 

 

 

Quindi, stante l’urgenza di provvedere,  

 

Con n. 8 voti favorevoli ed unanimi resi dai presenti e votanti per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma dell’art. 

134 del D. Lgs 267/2000. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Geom. Enrico Trinchero 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Pier Giorgio Arese    F.to Dott.ssa Laura Fasano 
 
 



 4

 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì, 2 ottobre 2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Laura Fasano 

 
 

 


