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COMUNE DI RIVARA
Regione Piemonte

PROVINCIA DI TORINO

; Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE- Seduta PUBBLICA

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)-
Esame ed approvazione modifiche.

L'anno duemilaquindici, addi sette, del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti zero, nella
sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
.seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati
signori Consiglieri:

Cognome e Nome

CHIARELLI Gianluca

DATA Sandro Marco

VALLINO Franco

BERTOT Cristina

CAPUTO Rocco

ROLLE Chiara Maria

VERNETTI ROSINA Ferruccio

GHISCHIA Paolo

TERRANDO Lorenzo

BASOLO Marisa

PASTORE Danilo

Carica

Sindaco

Consigliere

Vice Sindaco

Consiqliere

Consigliere

Consiqliere

Consiqliere

Consiqliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Totale
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x

x

X
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x

11

As.

0

quale provvede alla redazione del presente verbale.
Dr.ssa Susanna.i

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor QUARELU Gianluca nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta;per la trattazione deH'oqaetto
suindicato.



Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 07/04/2015

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)- Esame ed approvazione
modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Udiia la relazione del Signor Sindaco Presidente;

• Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale "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 dello aliquota màssima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti";

v

• Visto il Regolamento comunale per la disciplina della IUC "Imposta Unica Comunale" approvato con
Deliberazione n. 9del 03.04.2014;

• Ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale:

a) abrogare il comma 2, dell'ari. 9 "Decorrenza ed efficacia del Regolamento" :
" II presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014"

1 b) integrare l'art. 16 "Determinazione dell'aliquota e dell'imposta",con il seguente comma:

- "Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina te aliquote delt'IMU, può essere
prevista un'aliquota ridotta per le abitazioni e relative pertinenze, nella misura massima di una

per immobile, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, concesse in uso gratuito dal
proprietario ai suoi parenti in linea retta di le grado, a condizione che il comodatario vi
acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. Non possono essere oggetto di uso
gratuito le abitazioni nelle quali dimori abitualmente e risieda anagrafteamente uno dei

contitolari dell'immobile. Per usufruire dell'aliquota agevolata i proprietario dell'immobile
dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune di Rivara, entro il termine di versamento a saldo
dell'IMU relativa all'anno d'imposta di riferimento, apposita istanza scaricabUe dal suo

ufficiale del Comune. L'istanza assume efficacia anche per, gli anni successivi, salvo eventuali
variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova

comunicazione da parte delproprietario dell'immobile."

e) modificare il comma 8, dell'ari. 21 "Versamenti" sostituendo le parole"e 12,00" con le seeuenti
parole "63,00";

!

d) sostituire il comma 7 dell'ari. 37 "utenze domestiche" con il seguente comma:

"Le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti sono occupate da persone che
hanno la residenza fuori dal territorio comunale oppure all'interno del territorio comunale ma

presso una diversa abitazione oppure di proprietà di persone giuridiche. Per esse è prevista
l'applicazione dello schema tarifTario determinato per le utenze domestiche residenti,
considerando un numero di occupanti pari a quello desunto dalla seguente tabella":

SECONDAI CASA/E DI RESIDENTIE PERTINENZE

oppure

CASA/E DINONRESIDENTE E PERTINENZE

Oppure

PERSONE GIURIDICHE E PERTINENZE
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SUPERFICIE

DA
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+pertinenze
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e) aggiungere l'articolo 39 "Ricategorizzazione":

"Ai depositi, magazzini, ecc. viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza

dell'insediamento principale. Il soggetto passivo può richiedere la ricategorizzazione dei
depositi/magazzini nei seguenti casi:

Qualora la destinazione dei locati consenta dì discriminare l'uso delle porzioni non destinate alla

produzione da quelle invece ad essa destinate, come magazzini e depositi con superfìcie maggiore

o uguale a 190 mq, la lari/fa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda
differenti importi al mq, distìnti tra l'attività principale e il magazzino o deposito e verrà applicato
alle attività non domesticke inserite nelle seguenti categorie:

CATEGORIA

10

12

14

15

16

18

19

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ'

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, elcttricista parrucchiere)

Attività industriali con capannoni dì

produzione

Attività artigianali di produzione beni

specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Supermercato, pane e pasta, macellerìa,

salumi e formaggi, generi alimentari.

Plurilicenzc alimentari e/o miste

Per quanto riguarda le attività non domcsliche inserite nelle seguenti categorie:

CATEGORIA

17

2(1

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ'

Bar, caffè, pasticceria

Ortofruita, pescherie, fiori e piante

Qualora esistano dei locali, con destinazione magazzino o deposito accatastati separatameli re
oppure con superfìcie maggiore o uguale a 30 mq tale superficie verrà inserita nella categoria 22
come superficie senza vendita diretta."

Aggiungere

categorie:
nell' "Allegato 2- UTENZE NON DOMEST1CHE:-Classificazione" le seguenti

22. A utorimesse, magazzini senza vendita diretta
23. Banchi di mercato beni durevoli

24. Banchi di mercato generi alimentari

Considerato che le modifiche apportate al Regolamento sono slate sottoposte al vaglio delta Commissione
Regolamenti la quale, nella seduta del 25.03.20] 5, ha approvato a maggioranza le stesse;

Preso alto che il presente provvedimento rientra, ai sensi dell'arL 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto Pari. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'ari. 53 della legge

23 dicembre 2000. h. 388. è sostituito dal seguente: 16 li termine per deliberare le aliquote e le tariffe



dei tributi locali, compresa l'aliquota dell 'addizionale comunale ali '1RPEF di cui ali articolo l, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento";

• Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.L;

• Dato atto che l'articolo unico del Decreto de! Ministero dell'Interno del 24.12.2014 testualmente recita:
"// termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2015 "; '

riorrm• Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che differisce ulteriormente dal 31

marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione
2015;

• 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'economìa 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;

• Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
"Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

• II consigliere BASOLO Marisa, chiesta ed ottenuta la parola, da lettura della seguente dichiarazione di
voto del gruppo di minoranza:

"II gruppo consiliare Uniti per Rivara conferma la posizione già espressa in sede di commissione, e invita
a fare di più che una mera previsione di aliquota ridotta per le abitazioni date in comodato ai' parenti,
nell'articolo 16, comma 5, da coniugarsi con estensione ai rapporti anche nonni-nipoti, e zii-nipoti, e non
già ai soli parenti in lìnea retta di primo grado. Quanto alla limitazione al versamento dell'imposta, invita
ad innalzarla rispetto ai proposti 3 6, sé notTaltro per evitare iniziative di recupero destinate a produrre
maggior spesa per la procedura rispetto a quanto incassato. Invita a riflessione sulle utenze intestale a
persone giuridiche considerate sempre non domestiche, nella modifica dell'ut 37, come pure l'acclusa

tabella. Invita a riflessione sull'ut 39, ricategorizzazione, onde renderlo il più possìbile equo. Sulla
proposta, complessivamente, il gruppo si astiene";

• Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola, il Sig. Sindaco Presidente pone in votazione il
presente punto all'ordine del giorno;

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'ari. 49 del D.Lgs. 18.OS.2OOO, n. 267 sono slati acquisiti
pareri favorevoli in ordine:

- alia regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, da il seguente risultato:

Presenti n. 11 - Volanti n. 8 - Astenuti n. 3 ("FERRANDO, BASOLO, PASTORE);
Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. / ;

Visto l'esito della votazione,

■

■i



DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si inlendono integralmente riportate, il

"Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (1UC)'\ approvalo con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 9 del 03.04.2014 come segue:

a) abrogare il comma 2, dell'ari. 9 "Decorrenza ed efficacia del Regolamento" :

"11 presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014";

b) integrare l'art. 16 "Determinazione dell'aliquota e dell'imposta",con il seguente comma:

- "Con fa deliberazione dt Consiglio Comunale che determina te aliquote dell'IMU, può essere

prevista un 'aliquota ridotta per (e abitazioni e relative pertinenze, nella misura massima di una

per immobile, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, concesse in uso gratuito dal

proprietario ai suoi parenti in linea retta di 1° grado, a condizione che il comodatario vi

acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. Non possono essere oggetto di uso

gratuito le abitazioni nelle quali dimori abitualmente e risieda anagraficamente uno dei

contitolari dell'immobile. Per usufruire dell'aliquota agevolata ì proprietario dell'immobile

dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune di Rivara, entro il termine di versamento a saldo

dell'lMU relativa all'anno d'imposta di riferimento, apposita istanza scaricabile dal sito

ufficiale del Comune. L'istanza assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali

variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova

comunicazione da parte del proprietario dell'immobile. "

e) modificare il comma 8, dell'art. 21 "Versamenti" sostituendo le parole"G 12,00" con le seguenti

parole "€3,00";

d) sostituire il comma 7 dell'art. 37 "utenze domestiche" con il seguente comma:

"Le utenze domeslichc riferite a nuclei familiari min residenti sono occupate da persone che

hanno la residenza fuori dal territorio comunale oppure all'interno del territorio comunale ma

presso una diversa abitazione oppure di proprietà di persone giuridiche. Per esse e prevista

l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti,

considerando un numero di occupanti puri a quello desunto dalla seguente tabella'

■ ■

SECONDA/E CASA/E DI RESIDENTI E PERTINENZE

oppure

CASA/E DI NON RESIDENTE E PERTINENZE

Oppure

PERSONE GIURIDICHE E PERTINENZE

SUPERFICIE complessiva abitazione + pertinenze

DA

0

71

101

131

A

70

100

130

OLTRE

OCCUPANTI EQUIVALENTI

2

3

4

5

e) aggiungere l'articolo 39 "Ricategorizzazionc": L- -,' .

"Ai depositi, magazzini, ecc. viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza

dell'insediamento principale. Il soggetto passivo può richiedere la ricategorizzazìone dei
depositi/magazzini nei seguenti casi:

Qualora la destinazione dei locali consenta di discriminare l'uso delle porzioni non destinate alla

produzione da quelle invece ad essa destinate, come magazzini e depositi con superfìcie maggiore

o uguale a 100 mq, la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda

differenti importi al mq, distinti tra l'attività principale e il magazzino ■o deposito e verrà applicato-
alle attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:



CATEGORIA

18

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ-

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe (falegname
idraulico, fabbro, clettricista parrucchiere/

Attività indusiriaii con capannoni di

produzione

Attività artigianali di produzione beni
ipecifici

izzerie

19

n*^. |

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari.
^ — j * I— ^ - f-1 - - — - - - - ■

Fliirilicenze alimentari e/o

quanto riguarda le attivila non domeniche inserite nelle seguenti
categorie:

0 Aggiungere nelp "Allegato 2- UTENZE NON
categorie: M'oruas inun

22. A utorimesse, magazzini senza vendita direna
23. Banchi di mercato beni durevoli

24. Banchi di mercato generi alimentari

ìlio accatastati separatamente

verrà inserita nella categoria

i-Classifìcazfone" fé seguenti

subivi e conSeguentì

■ ■ .

'■"■ ' -■■: ■ ,■■■ -j"-■ ■'ni' ■.■.-; . .....
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■

■-■-■»-.■ -f.-l ...



"Presente verbale viene letto e scese* come segue:

IL CONSIGLIERE
F-to (DATA Sandro Marco)

IL PRESIDENTE
F-to(QUARELLIGìanluca)

ì

■t

■

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BARBATO Susina,-

« ■•—

J^CNIC^FAVOREVOLE

PUBBLICAZIONE {Art.124 D.[

•1L'"~"

IL SEGRETARIO COMUNALE
to BARBATO Dr.ssa Susanna)

':

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Rivara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F40 BARBATO D,ssa Su *^CO

BARBATO D,ssa

Copia conforme a,('ongina,e

Rivara, li

perLJSOamminJstrat.vo

■

■


