
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                                PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC.

L’anno  duemilaquattordici  addì quattro  del  mese  di luglio alle  ore  21:00 nella  Sala  delle  adunanze  
Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri  i Signori:

N.        Cognome e nome                                                                    Presente       Assente

         
     1.       CASTELLO Antonio Sindaco  X
     2.       ROMEO Enzo Consigliere  X
     3.       SCAFIDI Rosario Consigliere X
     4.       VIRANO Virgilio Consigliere  X
     5.       PENSATO Piero Consigliere  X
     6.       BLANDINO Roberto Consigliere  X
     7.       GENTILE Riccardo Consigliere  X
     8.       GOBBO Cristiano Consigliere  X
     9.       CAPRARO Michele Massimiliano Consigliere  X
   10.       BRACCO Silvia Consigliere  X
   11.       VANNICELLI Mario Consigliere X
   12.       BOSCARO Massimo Consigliere  X
   13.       TORBAZZI Giancarlo Consigliere  X
   14.       AIRES Emiliano Consigliere  X
   15.       FASSINO Marco Consigliere  X
   16.       PERINO Mario Consigliere  X
   17.       ALTEA Roberto Consigliere  X
 

Assume la presidenza Il Dr.  CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco 
Assiste  il Segretario Comunale: D.ssa  BONITO Michelina.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



Premesso che:
con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  14  del  22  maggio  2014  è  stato  approvato  il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.

L'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro 
natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

I  suddetti  presupposti  impositivi  giustificano  l'articolazione  dell'Imposta  nella  IMU  (Imposta 
Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) e  nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

L'IMU, invero, aveva trovato disciplina già con il D.L.  201/2011 convertito nella legge 214/2011 
che all'art. 13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure, in via sperimentale a decorrere dal 2012.

Tale  disciplina  prevedeva,  tra  l'altro,  la  facoltà  dell'Ente  locale  di  equiparare  all'abitazione 
principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare posseduta  dai 
cittadini italiani non residenti", iscritti all'AIRE,  purché non locata e tale facoltà è stata utilizzata 
dal Comune nella disciplina della Imposta Municipale propria contenuta  nell'art. 15, comma 1 lett. 
b) del regolamento sopra citato.

Considerato, tuttavia, che la legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione  al decreto legge 47/2014 ha 
soppresso tale facoltà, con particolare riguardo all'anno in corso,   modificando l'articolo 13  del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214) ed introducendo 
una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in materia di IMU , TASI  e TARI.

Più precisamente l'art. 9 bis del D.L.47/2014 convertito nella legge 80/2014 ha stabilito che:
"A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale  
una ed  una sola   unita'   immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non residenti  nel  
territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già  
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a  
condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso". 
Sull'unita'  immobiliare  di  cui  al  comma  1,  le   imposte   comunali  TARI  e  TASI  sono  
applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi”
  

Ritenuto  opportuno,  nel  rispetto  dei  principi  che  regolano  le  fonti  del  diritto,  provvedere  ad 
espungere  dal  regolamento  comunale   per  la  disciplina  dell'Imposta  Comunale  Unica,  la 
equiparazione  all'abitazione  principale  dell'unità  immobiliare  posseduta  da  cittadini  italiani  non 
residenti, esclusa per l'esercizio in corso e disciplinata per legge solo a decorrere dall'anno 2015 
secondo i criteri e limiti dettati dal citato art. 9 bis del D.L.47/2014 convertito nella legge 80/2014. 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
• 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 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto  che con decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2014. 



Visto il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
 
Dato atto che  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto.

Si PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1. Di  richiamare  la  premessa  narrativa  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo.

2. Di  modificare  l'articolo  15  comma  1  lettera  b)   (FATTISPECIE  EQUIPARATE 
ALL'ABITAZIONE  PRINCIPALE  –  IMMOBILI  CONCESSI  IN  LOCAZIONE 
AGEVOLATA” del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) nel modo seguente:

b) A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione  
principale una ed una sola  unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non  
residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  
all'estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,   a   titolo  di  
proprietà o di  usufrutto  in  Italia,  a condizione che non  risulti  locata o data in  
comodato d'uso.  Su tale  unità immobiliare  le   imposte   comunali  TARI e  TASI  
disciplinate dal titolo  terzo e quarto del presente regolamento sono applicate, per  
ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi. 

3. Di cancellare dall'art. 40, terzo comma,  del citato regolamento, “Riduzioni ed esenzioni per 
utenze domestiche” Tari  il riferimento agli inscritti all'A.I.R.E. al fine di applicare, per tali 
fattispecie, la disciplina di maggiore favore prevista dalla normativa soprarichiamata. 

4. Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario ed informatico a trasmettere copia della 
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.94 
dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità tecnica e contabile espressi  dal  Responsabile  del 
Settore Finanziario e Informatico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla 
presente.



Sentita la relazione introduttiva del vice sindaco ed assessore al Bilancio Virgilio VIRANO che si  
sofferma sulle motivazioni che hanno reso opportuno la modifica al regolamento IUC  approvato  
nella precedente seduta consiliare del 22 maggio u.s.. . Tale regolamento, con riguardo all'IMU,  
all’art. 15, comma 1 lett. B), equiparava all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta  
dai cittadini italiani residenti all’estero, ed iscritti all’AIRE.

Con  la  legge  80  del  23  maggio,  art.  9/Bis,  è  stata  soppressa  la  facoltà  di  considerare  come  
abitazione principale gli immobili di proprietà dei cittadini italiani residenti all’estero per l’anno  
in corso,  prevedendo, con diversa regolamentazione,  tale beneficio  solo a decorrere dall'anno  
2015 e un’imposizione ridotta di due terzi per TARI e TASI .

Si  è  ritenuto,  quindi,  necessario  adeguare  al  dettato  legislativo  la  disciplina  regolamentare  
ancorché  i cittadini pianezzesi interessati a questa modifica sono solo sei. 

Esce dall'aula il consigliere Pensato Piero

Rimangono in aula il Sindaco e n. 13 consiglieri.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 14    Votanti n. 13 Astenuti n. 1

(gruppo cons.MoVimento 5Stelle: Perino)

Voti a favore n. 13
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: " Modifica Regolamento IUC",  come sopra 
trascritta.

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
       F.to  Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 27/06/2014
**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONABILE

SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
         F.to   Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 27/06/2014

= = =
 



IL PRESIDENTE
F.to Dr.  CASTELLO Antonio

              IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal  16 luglio 2014, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene 
contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 16 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa  BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, lì 16 luglio 2014

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina


	N. Cognome e nome Presente Assente

