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COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE) APPROVATO CON DELIBERZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 

29/07/2014.           
 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quindici 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, del quale sono 

membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. STRASLY LIVIO - Presidente Sì 

2. VITTONE SILVIO - Consigliere Sì 

3. GILLIO LODOVICO - Vice Sindaco Sì 

4. AUDISIO MARTA - Consigliere Sì 

5. DELMASTRO FILIPPO - Consigliere No 

6. PENNAZIO ANNA - Consigliere Sì 

7. PERTUSIO BRUNO - Consigliere Sì 

8. CAPRIOLO GERMANA - Consigliere Sì 

9. LISA ROBERTO - Consigliere Sì 

10. SCARPARO CLAUDIO - Consigliere Sì 

11. RICCIO ALBERTO - Consigliere No 

12. VILLA ALESSANDRO - Consigliere No 

13. CIPRIANI GIAN FRANCO - Consigliere No 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Assume la presidenza il sig. STRASLY LIVIO - Presidente 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97comma 4 lettera a) del 

d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Sig. MORRA PAOLO ORESTE 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



AREA EDILIZIA PRIVATA E TRIBUTI 

 

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

APPROVATO CON DELIBERZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 29/07/2014.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta n. 7 del 21/03/2016, di pari oggetto alla presente qui di seguito riportata: 

 

“ Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi di cui il primo dipendente dal possesso di immobili, la loro natura ed il valore e l’altro collegato 

all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 

 

Dato atto che la I.U.C. 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. 

 

Visto il “Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)” approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2014. 

 

Accertato che con Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sono state introdotte notevoli 

modifiche alla normative della I.U.C. che rendono necessario rivedere il regolamento in precedenza approvato. 

 

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, Dott. Melissa Lonetti, ai sensi dell’art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

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; 

 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. Di approvare il Regolamento della I.U.C. predisposto dagli uffici che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016; 

4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (I.U.C.), 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; 

5. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990, è 

il sig. Maurizio Geom. MAZZEI ‐ Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.” 

 

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 



 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta presentata relativa a: MODIFICA 

AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVATO CON 

DELIBERZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 29/07/2014.           

 

Di dare atto che gli interventi dei consiglieri, registrati su nastro magnetico, vengono conservati agli atti. 

 

Successivamente, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

STRASLY LIVIO 

 

Il Segretario Comunale 

FIRMATO DIGITALMENTE 

MORRA PAOLO ORESTE 

 

 

 

 


