
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del  11/06/2015

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC CON DECORRENZA DAL 01.01.2015.

L’anno  duemilaquindici, addì  undici del  mese di  giugno alle ore 17:30 in Rivoli,  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono 
membri i Signori:
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Presenti  n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: DOTT. TILELLI MARCO
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA .



Deliberazione n. 48 del  11/06/2015

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC CON DECORRENZA DAL 01.01.2015.

Delibera proposta dal Sindaco

Atteso che l'art.  1,  comma 639,  della  Legge n.  147 del  27 dicembre 2013,  ha istituito, con 
decorrenza  dal  1°  gennaio  2014,  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.

Richiamato  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  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.

Visto in particolare il comma 682 della L. n.147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
3) la disciplina della riduzione tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, anche attraverso l’applicazione dell’isee;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva  
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione ripetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;
per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell' ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi  
costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Preso  atto  che  il  comma 679  della  Legge  n.190  del  23/12/2014  (Legge  di  Stabilità  2015) 
prevede  che  le  disposizioni  transitorie  dell'imposta  comunale  unica,  previste  inizialmente  solo  per  
l'annualità 2014, siano estese anche al successivo anno d'imposta 2015.

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.

Dal momento che l’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, 
prevede 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. Il mancato invio delle predette  
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il  
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle  risorse  a qualsiasi  titolo  dovute agli  enti  inadempienti.  Con  
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare  
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.  
Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale  
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto  
legislativo n. 446 del 1997”.

Preso atto che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 
2015  è  stato  ulteriormente  differito  dal  31  maggio  al  30  luglio  2015,  con  Decreto  del  Ministero 
dell'interno firmato in data 13.05.2015, ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 28.04.2014.

Ritenuto opportuno, viste le modifiche normative intervenute in ambito di applicazione della 
Iuc, con decorrenza dal 2015, modificare le seguenti disposizioni regolamentari al fine di attenersi a  
quanto disposto dalla vigente legge:

– in materia di IMU, recependo quanto previsto dal DL n.4 del  24.01.2015, convertito 
dalla Legge n.34 del 24.03.2015, in ambito di applicazione dell'imposta sui terreni agricoli;

– in materia di IMU, TASI e TARI, in base alle disposizioni sancite dalla Legge n.80/2014, 
in  ambito di  assimilazione all'abitazione principale e  concessione di  riduzioni  tariffarie  per  ciò che 
concerne gli immobili adibiti ad abitazione da soggetti iscritti all'a.i.r.e.  
         Ravvisata la necessità, viste le nuove disposizioni normative in materia di dichiarazione unica  
sostitutiva  e  compilazione  delle  attestazioni  per  l'individuazione  dell'indicatore  della  situazione 
economico  equivalente  -  i.s.e.e.,  che  hanno  causato  notevoli  difficoltà  e  conseguenti  ritardi  nella 
consegna delle medesime attestazioni da parte dei Caf, di prorogare la scadenza per la presentazione 
delle istanze medesime per ottenere le relative riduzioni tariffarie.

L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale. 

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale
 

D E L I B E R I

1. di modificare il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica – Iuc”, 
come da documento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in  
base alle nuove disposizioni normative;

2. nello specifico di prendere atto delle seguenti modifiche:
- all'art.15 viene aggiunto il  comma 3 “A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i 
terreni  ubicati  nei  comuni di  cui  all'allegato 0A,  del  DL n.4/2015,  posseduti  e  condotti  dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si  
detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, 
in  corrispondenza  dell'indicazione  del  comune,  sia  riportata  l'annotazione  parzialmente 
delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate 
ai  sensi  della  circolare  del  Ministero  delle  finanze  n.  9  del  14  giugno 1993,  pubblicata  nel  
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 (il Comune di 
Rivoli è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 con indicazione dei  
fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55)”.
- all'art.18 viene abrogata la lettera b del comma 1 e viene aggiunto il  comma 6 “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”.
- l'art.19 comma 1 lettera h viene modificato nel seguente modo “i terreni agricoli, nonché 
quelli  non  coltivati,  ubicati  nei  comuni  classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei 
Comuni italiani predisposto dall'ISTAT; i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti 
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del  
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni  
classificati  parzialmente  montani  di  cui  allo  stesso  elenco  ISTAT; la  predette  condizioni  si 
applicano anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a  
imprenditori  agricoli professionali di  cui  all’articolo 1 del  decreto legislativo n.  99 del  2004,  
iscritti nella previdenza agricola”.
-  all'art.24  sono  stati  aggiornati,  sulla  base  dei  dati  previsionali  2015,  i  costi  dei  servizi 
indivisibili, alla cui copertura è diretto il gettito derivante dalla tassa sui servizi medesimi.
- l'art.28 viene modificato nel seguente modo al comma 1 “L'aliquota di base della TASI è pari 
all'  1 per mille, per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il  2,5 per 
mille”; al  comma 3 “La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, 
per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse  
tipologie di immobile. Per le annualità 2014 e 2015 possono essere superati i predetti limiti per  
un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, attestandosi così al 11,4 per mille  
per gli altri fabbricati e al 3,3 per mille per le abitazioni principali ad eccezione di quelle classate 
in  A1,  A8  e  A9.  Tale  incremento  può  essere  applicato  a  condizione  che  siano  finanziate, 
relativamente alle abitazione principale ed alle altre unità immobiliari equiparate, delle detrazioni  
di imposta, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatosi  
con l'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”.
-all'art.29 viene abrogato l'ultimo capoverso del comma 1 ed aggiunto il comma 3 “A partire 
dall'anno 2015, su apposita presentazione della dichiarazione, sull'unità immobiliare adibita ad 
abitazione, nella misura massima di un'unità, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai  
cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti  all'AIRE, già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, ed a condizione che non risulti locata od in comodato d'uso, la tasi  
è applicata nella misura ridotta di 2/3”.
- all'art.47 viene aggiunto il comma 3.bis “Con decorrenza dall'anno 2015 è altresì prevista la 
riduzione pari a 2/3 della tassa nel caso di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
e iscritti all'A.i.r.e., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione  
non  risulti  locata  o  data  in  comodato  d'uso.  La  condizione  di  pensionato  dovrà  essere 
opportunamente dichiarata per poter aver diritto alla predetta riduzione, che comunque non 
potrà essere sommata a quella del precedente comma 3 lettera b”.
- all'art.48 viene modificato nel seguente modo il comma 4 “Le agevolazioni di cui ai commi 2 
e 3 devono essere richieste dal contribuente entro e non oltre il 31  maggio di ciascun anno e 
decorrono  dall’anno  medesimo  a  quello  della  richiesta,  altrimenti  decorreranno  dall'anno 
successivo”

3. di  approvare il  “regolamento comunale per l'applicazione  dell'imposta unica comunale IUC 
“così come modificato

4. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

5. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6  
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 

http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/elenco_%20comuni_italiani_1_gennaio_2015.xls


15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma e ai  
sensi della nota del 6 aprile n. 5343/2012 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

FS/fs

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere contrario della Commissione congiunta ai sensi 
dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Il Presidente dà atto che il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Rivoli ha presentato il seguente 
emendamento.

EMENDAMENTO: 
 

Si aggiunga l’’articolo 10 bis Isee  

 Nel presente regolamento si utilizza come riferimento per le agevolazioni l’Indicatore della 
situazione economica equivalente. (Isee)

In tutti gli articoli in cui si cita l’isee si intende quello modificato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 che 
ha introdotto, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE e successive 
modificazioni.

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:
 ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali 

agevolate; 
 ISEE  Università:  per  l’accesso  alle  prestazioni  per  il  diritto  allo  studio  universitario  va 

identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza 
anagrafica  eventualmente  diversa  da  quella  del  nucleo  familiare  di  provenienza.  Infatti,  gli 
studenti  universitari  non conviventi  con i  genitori,  che non abbiano un’adeguata capacità  di  
reddito,  vengono  “attratti”,  solo  per  le  prestazioni  universitarie,  nel  nucleo  dei  genitori  e 
pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro 
relativi redditi e patrimoni; 

 ISEE  Sociosanitario:  per  l’accesso  alle  prestazioni  sociosanitarie,  ad  esempio  assistenza 
domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo  
ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con 
disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è 
composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei  
redditi e patrimoni di tale persona; 

ISEE Sociosanitario-Residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si 
applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, 
RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e 
semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio).Ferma restando la facoltà di scegliere un 
nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del 
beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per 
ciascun figlio.
In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni 
previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in 
struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).
Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le 
donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni 
effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.
 

 ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi:per le prestazioni 
agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi  



occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente  
per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del  nucleo familiare del  minorenne. Le stesse 
regole si applicano per le prestazioni per il  diritto allo studio universitario rivolte a studenti  
universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi 

 ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più 
ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti  
la  richiesta  si  sia  verificata  una variazione della  situazione lavorativa di  un componente  del  
nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa). 

Verrà  data  adeguata  informazione  in  particolare  per  la  possibilità  di  utilizzare  l’Isee 
corrente.

Sull'emendamento sono stati espressi i seguenti pareri:   parere tecnico e contabile CONTRARIO 
del Dirigente Direzione economico finanziario ( Si ritiene che il regolamento comunale per 
l'applicazione della IUC- imposta unica comunale, per altro già corposo e complesso in quanto 
disciplinante tre differenti tributi, non sia la sede più appropriata per inserire ulteriori informazioni 
concernenti i differenti modelli di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – necessaria per il calcolo 
ISEE, che può essere presentata dall'utente per l'accesso a specifiche prestazioni sociali, quali quelle 
sanitarie, universitarie, assistenziali. La normativa relativa al nuovo ISEE, le circolari dell'Imps, 
nonché le istruzioni allegate al modello della DSU, contengono tutte le disposizioni necessarie per la 
compilazione della medesima. Per l'accesso alle agevolazioni tariffarie della tassa rifiuti previste da 
Regolamento comunale, può essere presentata unicamente la DSU cosiddetta “mini” che consente 
di calcolare l'ISEE ordinario. Resta inteso, così come disposto dalla normativa vigente, che è sempre 
possibile calcolare un ISEE Corrente, in precedenza denominato ISEE Istantaneo, qualora si 
verifichino rilevanti variazioni del reddito, a seguito di eventi quali la perdita del posto di lavoro) 
parere favorevole condizionato  a quanto inteso dal Collegio dei Revisori dei Conti  (intendendo 
quale emendamento il testo rappresentato dai periodi “nel presente 
regolamento......omissis.......equivalente. In in tutti gli articoli in cui si cita l'Isee …...omissis e 
successive modificazioni) ,  visto di conformità del Segretario generale.

Dopo aver discusso il Capogruppo Torrese decide di accogliere le modifiche proposte dai Revisori.

   Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento: 

Si aggiunga l’’articolo 10 bis Isee  

 Nel presente regolamento si utilizza come riferimento per le agevolazioni l’Indicatore della 
situazione economica equivalente. (Isee)

In tutti gli articoli in cui si cita l’isee si intende quello modificato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 che 
ha introdotto, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE e successive 
modificazioni.

Il Consiglio comunale, con 20 voti favorevoli, su 20 consiglieri presenti e votanti, APPROVA

Il Presidente pone in votazione la delibera così emendata.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Acquisito  il  parere  di  regolarità   tecnica  e  contabile  del  Dirigente  Direzione  Servizi  Economico 
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/00;

 Acquisito   il  visto  di  conformità  dell’atto  alle  leggi,  allo  Statuto  ed  ai  regolamenti  del  Segretario  
Generale ; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

 uditi gli interventi, la registrazione dei quali è depositata agli atti, 

 

con 18 voti favorevoli ,  2 astenuti (Lettieri, Senatore),  su 20 consiglieri presenti e   18 votanti

 

 

APPROVA

 

La delibera 

 

 

 

 



Deliberazione n. 48 del  11/06/2015
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 8 del 11.06.2015
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Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000
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