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Comune di Rittana 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC. INTEGRAZIONE SEZIONE 
IMU.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CESANA  WALTER - Sindaco Sì 

2. GOLETTO ERMANNO - Vice Sindaco Sì 

3. GOLETTO IVANO - Consigliere Sì 

4. FANTINO ITALO - Consigliere Giust. 

5. GOLETTO MARINELLA - Consigliere Sì 

6. OCCELLI DIEGO - Consigliere Giust. 

7. FRACCON CLAUDIO - Consigliere Sì 

       

       

       

       

       

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 2 

 
Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale, Tassone Dott. Enrico, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Il sig. CESANA  WALTER nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e riconosciuto come legale il numero degli intervenuti, poiché 
integrante il quorum strutturale richiesto, dichiara validamente aperta la seduta dell’Organo 
per la trattazione dell’oggetto di cui in epigrafe.



 
 

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.  
 
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. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 
 
CONSIDERATO 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 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è 
differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.07.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
RITENUTO di dover integrare il Regolamento per l’applicazione della IUC e segnatamente il capitolo 2 
– IMU -  con il seguente articolo:  

 



Art. 10 bis - Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti 

 

L’immobile concesso in uso gratuito a titolo di abitazione da ascendenti e discendenti di primo grado 

e viceversa non è considerato abitazione principale, ma, se classificato nelle categorie catastali A2, 

A3, A4, A5, A6 o A7 e iscritto a catasto edilizio come unica unità immobiliare, può essere 

assoggettato ad aliquota ridotta ( 0,4%)  stabilita dall’art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011, senza 

l’applicazione di alcuna ulteriore detrazione. Per usufruire di tale aliquota gli interessati devono 

presentare obbligatoriamente all’Ufficio tributi apposita dichiarazione sottoscritta congiuntamente e 

contenente l’indicazione del cedente, del cessionario, dei dati relativi all’immobile ceduto. Il 

cessionario deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente presso tale immobile con stato 

di famiglia diverso e distinto da quello del concedente, essere regolarmente iscritto a ruolo ai fini del 

tributo comunale sui  rifiuti e servizi e non essere titolare di diritto di proprietà od altro diritto su 

altro immobile situato nel Comune. L’applicazione di tale aliquota ridotta decorre dalla rata a saldo 

di dicembre per comunicazioni presentate entro il 30 giugno, dalla rata di acconto dell’anno 

successivo per comunicazioni presentate tra il 1 luglio ed il 31 dicembre. Per l’anno 2015 la 

dichiarazione va presentata entro il 30 settembre 2015 per usufruire dell’aliquota ridotta per l’intero 

anno 2015.   

 
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 
 
Al’’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,  
 
 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 di integrare il  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – capitolo 2 IMU 
– con il seguente : 

 

Art. 10 bis - Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti 

 

L’immobile concesso in uso gratuito a titolo di abitazione da ascendenti e discendenti di primo grado 

e viceversa non è considerato abitazione principale, ma, se classificato nelle categorie catastali A2, 

A3, A4, A5, A6 o A7 e iscritto a catasto edilizio come unica unità immobiliare, può essere 

assoggettato ad aliquota ridotta ( 0,4%)  stabilita dall’art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011, senza 

l’applicazione di alcuna ulteriore detrazione. Per usufruire di tale aliquota gli interessati devono 

presentare obbligatoriamente all’Ufficio tributi apposita dichiarazione sottoscritta congiuntamente e 

contenente l’indicazione del cedente, del cessionario, dei dati relativi all’immobile ceduto. Il 

cessionario deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente presso tale immobile con stato 

di famiglia diverso e distinto da quello del concedente, essere regolarmente iscritto a ruolo ai fini del 

tributo comunale sui  rifiuti e servizi e non essere titolare di diritto di proprietà od altro diritto su 

altro immobile situato nel Comune. L’applicazione di tale aliquota ridotta decorre dalla rata a saldo 

di dicembre per comunicazioni presentate entro il 30 giugno, dalla rata di acconto dell’anno 

successivo per comunicazioni presentate tra il 1 luglio ed il 31 dicembre. Per l’anno 2015 la 

dichiarazione va presentata entro il 30 settembre 2015 per usufruire dell’aliquota ridotta per l’intero 

anno 2015.   

 
 di inviare la presente deliberazione, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui alle vigenti 
disposizioni di legge. 

  



E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    

 
 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CESANA  Prof.WALTER 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Tassone Dott. Enrico  

___________________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – N.       DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI. 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 04/08/2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 

267. 
 

Rittana, lì 04/08/2015 

Il Segretario Comunale 

F.to : Tassone Dott. Enrico 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 n. 267 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINAMENTO ENTI LOCALI 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA’ 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 04/08/2015 senza reclami. 

 

 

                                           DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-lug-2015 

 

 Esecutività immediata (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 

267) 

Il Segretario Comunale 

F.to : Tassone Dott. Enrico 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Rittana  ,lì ________________________ Il Segretario Comunale 

Tassone Dott. Enrico 
 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
parere contabile Favorevole 04/08/2015 F.to:TASSONE Dr. 

Enrico 
 

parere tecnico Favorevole 04/08/2015 F.to:TASSONE Dr. 
Enrico 

 

 
 


