
COMUNE DI RIVARA
Regione Piemonte

PROVINCIA DI TORINO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCATONE- Seduta PUBBLICA

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell1 Imposta Unica Comunale

(IUC) - Esame ed approvazione.

L'anno duemllaquattordlcl, addi tre, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti 00, nella sala

delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza dJ tulle te formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a

seduta t Consiglieri Comunali

Sono presenti, per la lattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati

signori Consiglieri:

Cognome e Nome

QUARELLJ Gianfuca

VALLINO Franco

CHIMENTO Fabio

DATA Sancire» Marco

VERNETTf ROSINA Ferruccio

CAPUTO Rocco

VAL Riccardo

GHISCHIA Paolo

ROLLE Chiara Maria

RIORDA Silvio

ALBANESE Domenico

PASTORE Danlta

MARTINO Vincenzo

Carica

Sindaco

Consigliere

Vice-Sindaco

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ConsiqNere

Consigliare

Consigliere

Consigliere

Totale

Pr.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

A3.

X

X

X

3

Assiste all'adunanza l'infrascTitlo Segrelano Comunale Signor BARBATO D.ssa Susanna |]

quale provvede a[la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, II Signor QUARELLI Gianluca nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato



Consiglio Comunale n. 9 del 03.04-21)14

OGGETTO; Rcl-li lamento commwle par la dìsciplhu delta UJC 'ImpOSia Unita Uunmnnlc Etìune

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazioni: del Sig- Sindiii.ii Presidente;

Richiamalo Turi. 52 D.Lgv 15 dicembre 1997 n. 44*, in materia di potesti regolumeniarc dei Comuni, in

hflse al quale Hfc Provìnce ed i Comuni pernotta ttLwipliwrf eoa rtgótatmtitó le proprie entrale. Gftchrs
tributarie, salva per tjaawo attiene >itla MtvitftaBinnt e d$foktómf risto fattispecie imponìbili dei

l dtl l iifi
, p j

soggetti pillivi e detta aiiquùiu rntmìmiuid iin^niì tributi, nel rispetto dctlt cjfgfte ili
adtmptmntì dei WWO-iftwwrt Arr ^u-an^ non n>gttànneritnto >t ,-ipptkann le tfapQS&brtì ili

che con i còmmi dnl 639 aL 705 rfcll'attiLiolo 1 della Legge n. 147 tlel 27.Ì2.2013 tLcggc dì

Stabilità 2C1U), è Bitta istituite l'Imposta Unica Canniate (WG) friecofren» dal ì ^efìnflHi

ali due presupp^'i inipflsitivi:

uno eosHttdta ikl priascsso dì ÌTniiinhìH e d?Ucgati> alla lon» ruiLura e vaiare

- l"nhn> alliccilo Bircrugiiziflnc e alla fiuizioiii: dì serviifi comunali-

• Rilevalo che la tllC (Impcpa Ubicp Comunale) è

■ iMU (irapusLi municipale piopria): romponctiic palrimomjit:. divetta dal possessore di immobili,

le abitazioni |>[ ilici pali.

- TAST (iributo servizi indlvisibjli): tomjKUwnlc «niu, a carico sia ilei rxjtìtóiiixrc die

dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

■ TARI (iritiuli> servila rifluii): componente SVTVÌIÓ destinata a lìnun/iare i costi del sei^i/in di is

e smalTiinujia d=i rifilili, n carico deirurih/yflmrr;

Visto Tari.!, comma 7JB, ddui Ugge 27 drcembn: 2Q\ ì n. (47, il quolc slohiiiscc che l'

IUC lascili ialva la discipLinu per l'applicazione dclTTMlì:

Visto 1TarL 1. cornimi 704, della Legge 27 dicembre 1013 0- 147, U quidu
delrarticolo 14 del drcreTo legge tì dlecmrire2Ui 1, w- 301> convettito, cuti modificazioni, dulia legge .22

20llJnr2l4,diisiilu/,ioncdel!n 1ARES;

Viste le modifiche normative introdotte nfla di^iplinu della TARI e detta LASI dagli articoli 1 e 1 dd

Decreto Lct^e 06 maryo 20[4 n. 16;

• Tcautn conio pertanlu della necessita di coordiruuncniu uiirmativo e re^GliimcnlUrc riguardaiìle In

discaiHna doll'lMU om la legge 21 dicembre 2013 n, 147, che stabilisce. Ira l'altra, rislimzionc

Unica Comunale'"lUC" dal I «flTuiuift20Me delle sue

Ravvisati! pertanto Toppoilunità di iidollarc un unico Regolamento UJC che compriMiilil al sua interno

disciplina delle ìik= compitemi 1MTJ - TASI - TARI. sn*tilu&ndo QUÌtn±l inkgrfllmtfme il prc

regolumunto IMI! sopra richianwlo. sfuiiUuendo il iv^olnniemn l'AKliS in quanto regime di prtlievtì sui
rìfìuii snpprtìso, cuti b rcfiolamenlazionc del fluovit redimii TARI- e fii dL^cjplinii tifi nunvo tributo 1ASI

rivolutili nnnn^imiciilodeisur*i/.i indivisibili dui Comuni}

che So schema di Hcgolamcnio predtspv&<a dagli uffici è Siale w^Uofhisto ul vaglia della

RcEolamcnli Iji qua]^, nelb Stìduin del 2tì.tO.20l4, hfl espresso parere favorevole

Stesso;



-".■"■

* Visto to schema Jet Etagciianienio Comunale p^r la tli.sciplinii dello 1UC ^Imposta Unicn
costituito da a. 45 articoli, chi; in allegato alb presente delifrem/Tone ne diventa puric integrante

* Rilevalo che il suddetto scherno corrisponda pictumienie ulk esigenze di questa

* Preso aito che il presente provvedimento rientri», al staisi dcITarL 42, colonia 2, lettera a), del D-Lgs n.

267^2000 e s.m.i,T utile competenza del Consiglio Comunale;

* Vista to DcHbeniziune della diurna Comunale □ 36 del l9.03.2fl 14 avente ad nggetin;" Nomina

n Rcsponwtbìk felli IUC "Imposto Unica Cumuliate";

Taii. 27, ramina 8, della L.iv448^Qni i! quale dispone die: "Ur.ummu Iti dell'are 5J deità Ugge

23 dicembre 2QQQ, n. JSSF è sostituito dal seguente /rt. tt termine pdr deliberare le aliquote e le tariffe

ds\\ tributi locali cimpr^a i"utiquara dElVaàtfeionole comunale all'IRFEFdì cui all'articolo /. comma
l del dettato lagtslatìvu 28 settembre 19M. » 360, recatile mtuffiru di uvt adkfakitifft* eamtuta/e
trfl'/WEK e successive modificazioni, e U tariffe ttei survizì pubblici totali. wmM per approvare i

regolamenti miniivi alle enrratt degli o»d locali, è stabilito entro In datafiStatu ila norme sfattili per la

deliberazione tki bilancio di precisione, l regolamrntì w/k entrare, ambe se opprimati successivamente

aii'ùìisio delVesercìzio pumtté entro il termine di evi supra, liurmo effètto dal 1" gennaio dtitf'anao di

riftft-ìirwtitQ1*!

Duo aito clic clìii D«reTo dol Ministero dell meniti del 13.02-201*1 il termine per la deliberazione dd

<li previsione per i%amvrt2UI4 da piine diigli enri locali ii stalo differito al 30 aprili; 2014;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2UÌ2. tutte le deMberazioni regola™eiHarì e turifforic

relative alle unimrc triliuioriu degli enfi locali devono essere inviine ili Miuisrcro dell'economia e deHe

nipcuiimonio delle finanza enlm il tannine di oa\ all'articolo 33, comma 2. dui Decrtlo

vo n, 446 del 1997, e comunque cniro tre-ntu giorni dalla data di scaifcnza del tenriìiic previsto

per ['nppfDvuzioue del bilancio di previsione:

Temilo conio elle per quiinlc non specìlìcsmtfnle ed espressamente previsto dairnllC(jaLo K^golamonlo sì

nlle norme legislutivc mercntì rimpasta miìca comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212

dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive nunfilìvii/iuni ed mtegrsziom

regolaTiII la specifico materia;

• Dato atto che ai sensi e per ftli effetti previdi dall'ai^ 49 del D.Lgs, 1 K,OB 2WHI, n. 267 y6nO siali

pareli favorevoli inurdmu:

- allit regoktritA leuntea del icipotiSiiblk dell'ulTjcitj i

- dlu regolarità contabile del responsabile servii!

l^i votnv-ioite resa in fuimn pnlese, cld il soguetil^ risultato:

Presenti n. lO-VoIaiilin, R - Attenui! rh 2(Pastoic

Voti favorevoli n. 8 - Voti contiari n. t ;

Visito i'tìrto della vuli^if»ne,

DELIBERA

1. & approvare, per le motivazioni ili narrativa capale che qui si inlenitonn inicgralmonie richiamale, il

"Rcgrtlamento per rapplieazlor».1 dell' Impuyiu Unica Comunale O\JC}" che comprende u\ stio interno la

dipciplma delle ìuc tumponcnti LMU TASI- TA1U. composto da n. 15 arttcoLi, tome da allegato ll

delìtraH, dr cut CO*tìnlwe parie inic^ranle e ^

2- di dare atto clic il R.«yolamctLio appruvsiio con fl pre^me Allo dtliberatìvo hacfTeHodal \" gennaio 20H»



di istituzione: delL'Impala Unica Comunale (JUCj;

3. dì Lrasmelterc la presente deliberazione ih copia, ad avvenuta us^c ulivi là, ul Ministro dcM'EcoiiDmiti e

delle Finanze, DipHrtimcnio delle Finanze, fiel rispdlo del curama 15. dell'ari. L3. del decreto legge tì

■•



presente verbale YFene letto e sottoscrrtlo come segue.

IL PRESIDENTE

Rio QUARELU Glaniuca

IL CONSIGLIERE

VALLINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fio BARBATO O,ssb

VISTO si esprime patere FAVOREVOLE ai sensi dell'ari. 49 del DXgs. ie,Oa,20DD, n.2B7 e s.m L in

ordine alla regolarità

TECNICA

II Responsabile dei Servìz\o

F.ìd BARTOUO Dr.ssa Laura

CONTABILE

11 Responsabile del Servizio

Fio BARTQLIG Drssa Uura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art124 D.Lgs. 267/00 e Art 32 U 69/2QO3 )

Lo sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale verrà pubblicalo II giorno

all'Alba Pretorio Virtuale d< questo Comune ove rimarrà esposlo per quìndfcl

consecutivi ai sensi dell'ari 124 e. I de! D.Lgs 267tèQ0G e dell'ari 32 delia L. 69J20O9

Rrvara. li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fio BARBATO Ossa Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVFTA1 (Ari,134 comma 3 D.Lgs.2G7/0OJ

Si certrfica che la su estesa deliberaione ó slaìa pubblicata nelle ronne d'i legge all'Alto Pretorio

Virtuale di questo Comune senza riportare nei pniii dieci giorni di pubblicazione denunce dJ vizi di

legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutività, ai sensi dell'ari. 134, comma 3. del D.Lgs. 267/2000

e s.m.L in data .

Rlvarar II

IL SEGRETARIO COMUNAl p

E" copia conforme all'originale per uso amministrativo

Rivara, (1

IL SEGRETARIO COMUNALE

(GARBATO D.ssa Susanna)


