
   

COMUNE  DI RIVE 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I   

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 16 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE ARTT. 4, CO. 4, 21, CO. 6, 69, CO. 1 E 

3, 76, CO. 3 ED INSERIMENTO DEL CO. 5 ALL’ART. 45 DEL REGOLAMENTO 

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

 

  
L’anno  DUEMILAQUINDICI  addì  NOVE  del mese di  LUGLIO  alle ore  21:05  nella 
sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima 
convocazione. 
Fatto l’appello risultano: 
 

N° COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 MANACHINO ANDREA X  
2 NIGRO CARMELA X  
3 DIPACE POTITO X  
4 MARTINELLA FLORENCE X  
5 CHIAVAZZA MARIA GRAZIA  X  
6 LOMANTO VINCENZO X  
7 GARRONE MARIA ANGELA X  
8 MANACHINO GIULIA X  
9 PAGGIO SABINA X  

10 TORRIANO LUIGINA X   
 
 Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Antonio GRUTTERIA, con le funzioni 
previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. MANACHINO ANDREA, nella 
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO CHE: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

dall’anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 
servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 
sui rifiuti (TARI); 

• con deliberazione n. 18 del Consiglio comunale del 18 maggio 2014 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo dell’imposta unica 
comunale  – I.U.C., nelle sue componenti IMU , TARI, TASI; 

• si rende necessario apportare alcune modifiche ed aggiunte al suddetto Regolamento; 
• l’art. 21, comma 6 del Regolamento sopra citato - Unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale ed equiparazioni - che attualmente prevede, all’ultima riga:.. 
L’equiparazione di cui alla presente alinea è concessa ai soli contribuenti con indice 
ISEE inferiore o uguale ai €  30.000,00.  

 
CONSIDERATO CHE: 

• Il comma 707 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede che all’art. 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 
del 2011, sono apportate le seguenti modifiche: lett b) al comma 2: n. 3) sono 
aggiunti, in fine i seguenti periodi: i Comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare…..concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga 
ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui.  

 
DATO ATTO CHE: 

• Occorra procedere alla modifica dell’art. 21, prevedendo l’aliquota ridotta di cui al 
comma 6 del Regolamento per l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

• Si ritiene opportuno procedere alle ulteriori seguenti modifiche del Regolamento in 
oggetto: 1) eliminazione  della previsione contenuta nell’art. 4, comma 4; 2) 
inserimento del comma 5, all’art. 45, prevedendo che: L’imposta non è versata 
qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e 
di saldo; 3) modifica art. 69, commi 1 lett a) e c) e 3, prevedendo: riduzioni del 10%; 
4) modifica dell’art. 76, comma 3, prevedendo che: Salvo quanto eventualmente 
diversamente stabilito da norme di legge, anche di natura transitoria o temporanea, i 
soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo 
Stato, per le quote di rispettiva competenza, in tre rate di pari importo, scadenti la 
prima il 31 luglio, la seconda il 30 settembre e la terza il 30 novembre. Resta in ogni 
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 
settembre. Nella terza rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla 
concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza; 



VISTA: 
- La proposta di modifica formulata dalla Giunta comunale n. 39 del 05.06.2015; 

 
PROPONE 

 
 Di apportare le modifiche del Regolamento I.U.C. di cui in narrativa. 

 
Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge, per la pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero. 

*** 
 

Il Responsabile del Servizio Tributi ed Economico e finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere: FAVOREVOLE                                        
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    f.to Cagliano Domenica 
 
 

*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Sindaco; 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi Tributi ed Economico-Finanziario; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 
0 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco 
e l’allegato Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. 

 
*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 
Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to MANACHINO Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Antonio GRUTTERIA 

 
__________________________________________________________________________ 
 
  
Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che la presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale  del Comune per 15 giorni dal 22.7.2015 al 6.8.2015 
Lì   22.7.2015   
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to CAGLIANO Domenica 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Antonio GRUTTERIA

__________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì  22.7.2015   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio GRUTTERIA 

 
_________________________________________________________________________ 
 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________________ 
 
____ per la scadenza del termine di 10 giorni (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000) 
essendo stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno _______________________ 
 
____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì    
 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Antonio GRUTTERIA

 

 


