
                                                     
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
In originali firmati 
 
IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to FRANCISETTI Iva                          f.to  GIACHINO Dr. Claudio Riccardo 
_______________________________________________________________________________ 
 
PARERE TECNICO                                                               PARERE CONTABILE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 f.to  GIACHINO Dr. Claudio Riccardo                          f.to  GIACHINO Dr. Claudio Riccardo 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

� viene affissa all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
      _________________    (art.124 del D.Lgs. 267/2000). 

 
Sparone lì  __________________ 
                                    IL FUNZIONARIO DELEGATO 

    F.to RIVA ROVEDA Sergio 
_______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Sparone, lì ___________________  
 

           IL FUNZIONARIO DELEGATO 
     RIVA ROVEDA Sergio 

_______________________________________________________________________________ 
                                          
                                             DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

        
Divenuta esecutiva in data  __________________________ 
 

 

o Decorsi 10 giorni dall’ ultimo di  pubblicazione  (art.134, comma 3 – del D.Lgs. 
267/2000). 

o Immediatamente esecutiva (art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000). 
 

 
Sparone lì ______________________   
 
                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                               F.to      GIACHINO Dr. Claudio Riccardo 

 
 
ESTRATTO  

 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

COMUNE   DI   SPARONE 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE N. 12 

 

 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 
 

 
 

 

L’anno Duemilaquindici addì trenta  del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria  ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio  Comunale del quale sono membri i 
Signori: 
 
 
 

COGNOME  NOME 
 

presente 
 

assente 
assente 

giustificato 

BONINO Anna x   

AIMONETTO GIACHINO Gilia Anna x   

BALAGNA Alberto x   

FRANCISETTI Iva x   

MAGNIN PRINO Cristina    x 

NUGAI Maria Laura x   

REVELLO   Daniele x   

RIVA Tamara x   

MEAGLIA  Giovanni x   

BRUDA  Nazarena x   

MUNARI  Davide x   
 

 

      
Assume la presidenza FRANCISETTI Iva  –  Presidente. 
 
      
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GIACHINO Dr. Claudio Riccardo. 
 
     
 Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 

� Ai sensi art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000               • Ai sensi art.   49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 
 o   Ai sensi art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 

 
� Favorevole • Favorevole 
o   Contrario       o     Contrario 



 
 
 
Deliberazione C.C. n. 12   in data 30.07.2015 

  
OGGETTO: Modifica regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il Decreto Legge n. 47 del 28/3/2014, con l’art. 9-bis, ha modificato il 
Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, prevedendo in particolare che: 
• a partire dall’anno 2014 i comuni potessero considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta di primo grado; 
• a partire dall’anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’A.I.R.E., 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; 
 
Dato atto che con D.C.C. n. 19 del 25/8/2014 è stato approvato il Regolamento IUC, 
che ora occorre aggiornare e allineare all’evoluzione normativa; 
 
Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti modifiche/integrazioni: 
 
- all’art. 18, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
“2. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità 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. 
3. Viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato 
d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta (genitori-figli) di primo 
grado, che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 
500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini della validità della presente 
agevolazione, deve essere presentata apposita dichiarazione che individui il 
soggetto beneficiario del comodato d’uso gratuito e gli identificativi catastali 
dell’unità immobiliare. L’agevolazione decorre unicamente dalla data di 
presentazione della dichiarazione”; 
 
- all’art. 28, comma 4, dopo le parole “Per il 2014” sono inserite le parole “e il 2015”; 
 
- all’art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il presente regolamento si 
intende efficace dal 1° gennaio 2015”; 
 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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; 
 
 
 

 
 
 
Dato atto che 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; 
 
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 è stato 
ulteriormente prorogato al 30 luglio p.v. il termine per l’approvazione di bilanci di 
previsione 2015 degli Enti Locali; 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC)” con le modifiche indicate in premessa e distinte in grassetto 
nel testo coordinato che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale: 
 
2. Di nominare il responsabile del servizio finanziario quale responsabile del 
tributo, con funzioni e poteri per l’esercizio di attività organizzative e gestionali del 
tributo, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e provvedimenti, 
l’apposizione del visto di esecutività sugli atti relativi alla riscossione coattiva e la 
disposizione dei rimborsi. 
 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, c.8, della legge n.448/2001, il presente 
regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2015; 
 
4. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 


