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COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI 

Provincia di Asti 
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

DELIBERA N. ro 18 del 30/05/2015 
 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) VARIAZIONE DEL 

REGOLAMENTO. 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di maggio alle ore 9.00, in 

Revigliasco d’Asti, nella sala delle Adunanze, in seduta ORDINARIA  pubblica di 

PRIMA CONVOCAZIONE. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal 

regolamento vennero oggi convocati i componenti del  Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 Presente Assente 

 1 -  CONTORNO Giuseppe SI  

 2 -  MASSETTI Giuseppe Teresio SI  

 3 -  PINTO Rossella SI  

 4 -  CAPELLI Federico  SI 

 5 -  GHERLONE Fiorenza SI  

 6 -  GUELFO Claudio SI  

 7 -  GERBO Valter SI  

 8 -  MACCARIO Paolo  SI 

 9 -  NOVARA Laura SI  

10 - FORNO Giuseppe  SI 

11 - TERZUOLO Bianca Marina SI  

Totale 8 3 

Assiste il Segretario Comunale Dottor Vincenzo Carafa che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CONTORNO Giuseppe, 

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

riportato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno. 



     Delib. C.C. n. 18 del 30/05/2015 2

Il Sindaco da la parola all’assessore competente. Segue la relazione dell’assessore 

Pinto Rossella, relazione per il cui contenuto si rimanda al verbale di seduta. 

Dopo di che, 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

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

l'imposta unica comunale (IUC), 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; 

 

Visto il Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014, Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102), con cui sono 

state apportate delle modifiche alla Legge 147/2013; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 

702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 

disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 21/07/2014 di approvazione del regolamento 

IUC (Imposta Unica Comunale); 

  

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

dell'anno di riferimento; 

 

Visto il D.M. del 13/05/2015 che ha prorogato il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione del corrente esercizio al 30 luglio 2015; 

 

Preso atto che la legge di stabilità per l’anno 2015, 23 dicembre 2014, n.190, non ha 

inciso sulla disciplina della IUC e delle relative componenti; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Udita la relazione del Sindaco, il quale porta a conoscenza degli astanti la proposta 

della modifica del Regolamento IUC e precisamente:  

 

Titolo II – TARI - Art. 16 “Determinazione del numero di occupanti delle utenze 

domestiche” il comma  5 viene così sostituito:  “nel caso di immobili  di proprietà di 

utenze domestiche non residenti nel Comune di Revigliasco d’Asti, ai fini del calcolo 

della tariffa, verrà assegnato d’ufficio  il numero di : 

- n. 2 (due) componenti familiari per i residenti nella provincia di Asti 

- n. 1(uno) componente familiare per i residenti fuori dalla provincia di Asti” 

 

Titolo IV – IMU – Art.10 “Assimilazioni” viene aggiunto il comma 2: “Sono equiparate 

ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 

limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 

500,00. In caso di rendita superiore ai 500 euro sarà imponibile solo la parte 

eccedente. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 

soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione 

da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare 

l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti 

dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a 

condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente 

dichiarata o comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione 

dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dalla legge, anche alle pertinenze 

dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo 

esclusivo dal comodatario”.  

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. del vigente regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla normativa 

giuridico amministrativa ed ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento sul sistema di 

controlli interni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti; 
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DELIBERA 
 

1. Di approvare il nuovo testo delle modifiche ai seguenti articoli del Regolamento 

I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti I.M.U. – 

TASI – TARI; 

 

Titolo II – TARI - Art. 16 “Determinazione del numero di occupanti delle utenze 

domestiche” il comma  5 viene così sostituito:  “nel caso di immobili  di proprietà di 

utenze domestiche non residenti nel Comune di Revigliasco d’Asti, ai fini del calcolo 

della tariffa, verrà assegnato d’ufficio  il numero di : 

- n. 2 (due) componenti familiari per i residenti nella provincia di Asti 

- n. 1 (uno) componente familiare per i residenti fuori dalla provincia di Asti” 

 

Titolo IV – IMU – Art.10 “Assimilazioni” viene aggiunto il comma 2: “Sono equiparate 

ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 

limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 

500,00. In caso di rendita superiore ai 500 euro sarà imponibile solo la parte 

eccedente. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 

soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione 

da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare 

l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti 

dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a 

condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente 

dichiarata o comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione 

dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dalla legge, anche alle pertinenze 

dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo 

esclusivo dal comodatario”.  

 

2. Di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015. 

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, via telematica, 

copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze – Portale del Federalismo Fiscale, nei termini e con 

le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

4. Di disporre che il Regolamento IUC, nel testo vigente a seguito delle modifiche 

approvate, si tenuto permanentemente a disposizione del pubblico e pubblicato 

in permanenza sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 

 

*********** 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO       IL CONSIGLIERE 

   F.to Contorno Giuseppe      F.to Massetti Giuseppe Teresio 

                               

                               

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Carafa Dr. Vincenzo 
                              

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

□ Si attesta che copia della presente deliberazione viene posta in pubblicazione sul sito 

web di questo Comune il giorno _10/06/2015__ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi ai 

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69. 

 

□  Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.e.i. 

 

Copia di originale agli atti dell’ufficio segreteria  

 
Le certificazioni relative all’esecutività sono riportate sull’atto originale 
 

 

 

Revigliasco d’Asti, _10/06/2015___ 

 

       IL VICESEGRETARIO COMUNALE  

                                    f.to all’originale 

 Graziano Dr. Marco 

 


