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CITTA DI CHIERI
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DEL]BERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41

SEDUTA IN DATA 2910412016

OGGETTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA
coMUNALE (rUC) - MOD|FICA

L'anno DUEMILASEDICI, addì ventinove del mese dí Aprile, alle ore 20:05 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e 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 iSignori:

1. MARTANO CLAUDIO - sindaco
2. BENEDICENTI PIERCARLO
3. BERRUTO DANIELA
4. BOSCO FRANCO
5. CAGLIERO ALBERTO
6. CARDONA PASQUALE
7. CHECCHETTO MANUELA
B. GIORDANO ANTONELLA
9. LANCIONE FRANCESCO
10. PAPI LIVIA
1 1. PERGA MANUEL
1 2. QUATTROCOLO FRANCESCA
1 3. QUATTROCOLO ROBERTO

14. RAINATO PAOLO
15. ROSSO ALBERTO
16. SABENA DANIELA
17. SACCO RACHELE
18. SANDRI VALTER
19. SAVIO ANDREA
20. SAVIO PAOLO
21 . SICCHIERO ALESSANDRO
22. TASSELLA ANNA MARIA in SCIALÖ
23. VASCHETTI LAURA
24.VEZZOSO L|VIO
25.ZULLO ANTONIO

Dei suddetti consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i

Signori: CARDONA PASQUALE, PERGA MANUEL, ROSSO ALBERTO (assente giustificato).

Presiede la seduta la Signora SABENA DANIELA - Presidente.

Partecipa alla seduta ilSegretario Generale MORRA PAOLO

La Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione
I'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall' "AREA SERVIZI FINANZIARI E
PATR|MON1AL|" avente ad oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELL'TMPOSTA UNTCA COMUNALE (lUC) - MODIFICA""

Ritenuto dover prowedere in merito.

Visii i pareri resi ai sensi ciell'art. 49 dei Testo Unico Ordinamento Enti Locaii,
D.Lgs. n.267120Q0.

Sentíto I'intervento, conservato agli atti in registrazione ínformatica, del!'asscssore
Paschero Anna.

Dato atto che la votazione, svoltasi in modo palese, da parte degli aventi diritto,
mediante I'utilizzo di sistema elettronico, dà il seguente risultato, accertato e proclamato
dal Presidente:

Presenti n" 22
Votanti n. 18
Voti favorevolin. 17
Voti contrari n. 1 (Sacco)
Astenuti n. 4 (Benedicenti, Lancione, Vezzoso, Zullo)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "REGOLAMENTO COMUNALE
pER LA GESTTONE DELL',IMPOSTA UNICA COMUNALE (lUC) - MODIFICA".

Successivamente la presidente Sabena Daniela, sentiti gli interventi, conservati
agli atti in registrazione informatica, del consigliere Zullo Antonio e del Segretario
Generale Morra dott. Paolo per chiarimenti; valutato che il tempo a disposizione non
consente un adeguato esame del successivo punto, per correltezza dello svolgimento
della seduta, alle ore 00,02 aggiorna i lavori del Consiglio comunale a lunedi 02.05.2016,
come indicato nell'avviso di convocazione.



AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DELL',tMPOSTA UNTCA COMUNALE (tUC) - MOD|F|CA".

Premesso che:

- I'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1511211997 disciplina la potestà regolamentare degli
enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;

- l'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'arlicolo 27,
comma B della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che 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. 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;

- I'art. 151, comma 1, del testo uníco delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 1B agosto 2000, n.267, fissa al 3'1 dicembre il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed
autonomie locali, in presenza di motívate esigenze;

- il Ministero dell'lnterno, con Decreto 2B oüobre 2015 ha differito al 31 dicembre 2015 il termine
per la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) e al 31 matzo 2016 il
termine per I'approvazione del bilancio di previsione deglienti locali, ed in seguito, con Decreto
1" marzo 2016, ha ulteriormente differito quest'ultimo termine dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

- con deliberazione Consiglio Comunale n.29 del 271312014 veniva approvato il vigente
Regolamento comunale per la Gestione dell'lmposta Unica Comunale (lUC), successivamente
modificato con deliberazioni numeri 73 del 241712014, 121 del 1711212014,70 del 281712015:

Tutto ciò premesso,

Dato atto che la Legge 2811212015, n.208, è íntervenuta in materia di lUC, sia direttamente che in
modifica della legislazione vigente;

Ritenuto opportuno rivedere e meglio definire alcune specifiche norme, oltreché allinearle a quanto
disposto dalla succitata Legge 20812015, in merito ai seguenti punti:

- miglior definizione del contraddittorio preventivo e dell'istituto del Ravvedimento Operoso;

Specificatamente per l'lMU

- ridefinizione del presupposto impositivo;

- miglior precisazione in merito alla"finzione giuridica" di non edificabilità;

- ridefinizione completa delle riduzionidi imposta, delle assimilazioni e delle esenzioni;

Specificatamente per la TARI

- ridefinizione delle scadenze di pagamento;

- rivisitazione e miglior definizione delle agevolazioni per le case di riposo nonché aggiunta di
agevolazione per il Gattile di Chieri;

Specificatamente per la TASI

- ridefinizione del presupposto impositivo;

- introduzione di non debenza di imposta per gli occupanti in caso di residenza e dimora
nell'immobile;

- ridefinizione delle esclusioni;

- indicazione di modalità specifiche per gli immobili costruiti e destinati alla vendita;

- miglior definizione della fattispecie imponibile di"abitazione principale";

- ridefínizione delle esenzioni e agevolazioni;



Ritenuto pertanto modificare il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'lmposta Unica
Comunale (lUC) come segue:

Ânnir¡nnandn all'arf 4 anmma I loffora o dnnO le narnle "! OnnC 1471?01 ._?' la SeO¡entg ffase:,¡Yv¡g¡¡ljvllvvggPv¡vbvvù'vlv'¡qÙ-JUul

'e ciall'art.1 della Legge 2B dicembre 2015 n.208, tiiseguito L.208i2015."

Eliminando all'art. 2, comma 1, dopo le parole " e di qualunque natura" la seguente frase:

"ivi compresi l'abitazione principale e le pertínenze del/a sfessa, "

Sostituendo all'art. 11 il comma 2 come segue:

"2. Ai fini della verifíca del corretto assolvimento degli obblighi tributari e príma della produzione
dell'awiso di accertamento, il funzionario responsabile, aí sensi dell'articolo 11, comma 3. del D.Lgs.
504/1992 e dell'articolo 1, comma 693 della Legge 147/2013, può inviare questionari o chiedere
chiarimenti ai contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbiici owero a_enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzlone da spese e diritti, e díspcrre /'accesso ai lacali ed aree assoggettabili ai singoli
tributi costituenti Ia lUC, mediante personale debitamente autorizzato e con preawiso di almeno 7
(sette) giorni."

Aggiungendo all'art. 12 - comma 1 dopo le parole "697, 698," i numeri:

'699,701"

e modificando il comma 7 come segue:

"7. Anche per i tributi cii cui ai presenfe regolamenio I'istituto del P,awedimento Operoso si appiica
cosi come dlsposfo dall'art. 13, lettere a), a bis), b), b bis) e b ter) del Decreto Legislativo 18
dicembre 1997 n. 472, in deroga a quanto indicato nel successivo comma 1 bls del medeslmo
añicolo 13."

Sostituendo all'art. 15 il comma ''l come segue:

"1. Presupposto dell'lMU è l/ possesso di beni immobili siti nel tenitorio del Comune, a gualsrasl uso
destinati e di qualunque natura, compresi i terren! agrícoli, esc/use le abitazioni principali e le
pertinenze, cosi come definite al precedente articolo 5 e ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali N1 , N8, N9 e relative pertinenze, per le quali si continuano ad applicare
l'dþuota agevolata e la detrazione di cui a/ successiyo articolo 23"

Sostituendo all'art. 17 il comma 5 e abrogando il sr¡ccessivo comma 6 come segue:

"5. Per i terreni agricoli diversi da quelli indícati nel successivo articolo 24 lettera g) e per gli altri
terreni, anche se incoltí o non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito domìnicale risultante in catasto, vigente al 1" gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento, al sensi dell'articolo 3, comma 51 , della Legge n. 23
dicembre 1996 n.662 un moltiplicatore paria 135.

6. (abro=qato) "

Aggiungendo all'articolo 18, comma 4, dopo le parole "...e da imprenditorí agrícolÍ'le seguenti
parole:

" professional i iscritti nella previdenza agricola, "

Rinominando gli articoli 19 e 20 e riscrivendoli integralmente come segue:

"Arlicolo 19 - RIDUZIONI

"1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.L.201/2011, la base imponibíle è ridotta del 50%
(cinquanta per cento) per:

a. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali N1 , N8 e N9,
concesse in comodata dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

i. il contratto sia registrato,



ii. il comodante possr'eda un solo immobile in ltalia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nel/o sfesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficío si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre at|immobile concesso in comodato,
possêda, nel/o sfesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali N1 , N8 e N9; il soggetto passivo
attesta i/ possesso dei suddetti requisiti nel modello di díchiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del
D. Lgs. 1 4/3/201 1, n. 23;

b. ifabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio
2404, n.42.

c. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e difatto non utitizzati, limitatamente al período dell'anno
durante il quale s¿.rssrsfono dette condizioni. L'inagibilità o I'inabitabilità è accertata dal Comune con
perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa,
il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, al sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/1A2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

"2. Aí fini dellapplicazione della ríduzione di cui al precedente comma 1, lettera c, si considerano
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ifabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti, assolutamente
inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone,
che si trovano in situazione di notevole degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria. Non può essere riconosciuto inagibile o inabitabile I'immobile su cui sia in
corso un intervento edilizio, per tutta la durata del/o sfesso.

"3. A¡ sensi dell'artbob 13, comma 6 bis, del prima citato D.L.201/2011, pergli immobili locati a
canone concordato di cui alla legge I dicembre 1998, n.431 , l'imposta, determinata applicando
I'aliquota stabilita dal comune alsensl del comma 6 del medesimo D.L.201/2011, è ridotta al75%
( setta ntaci nq ue pe r ce nto).

"Articolo 20 - ESENZIONÊ PER TERRENI AGRICOLI

"1. Ai sensl dellbrtbob 1, comma 13 lettera a) della L. 208/2015, sono esenfi iterreni agricoli
possedufi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione, purché dai medesimi condotti."

Abrogando, all'articolo 21 , comma 1, la lettera c);

Sostituendo, all'articolo 22, comma 2, il termine del 28 ottobre di pubblicazione della delibera di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nel:

"14 ottobre dell'anno di imposta";

Sostituendo all'art. 24, comma 1, le lettere g) e K) come segue:

"g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina depressa, delimitate dalla deliberazione
C.R.P. 12/5/1988 n. 826-6658, adottata ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27n2n977, ai sensi
dell'artbob 1, comma 13 della L.208/2015 e sulla base dei criteri individuati dalla Circolare det
Ministero delle Finanze n. I del 14/6/1993;

... (omissis)...

"k) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafíca;"

Sostituendo all'articolo 42il comma 2 come segue:

"2. La riscossione volontaria è disposfa mediante preventivo invio, anche per posta semplice,
all'indirizzo di domicílio fiscale, o per posta elettronica di awiso di pagamento annuale, frazionato in
tre rate, aventi scadenza íl giorno 16 (sedici) dei mesi di Aprile, Maggio, e Luglio. ln sede di
approvazione delle tariffe e limitatamente all'anno di competenza, il Consiglio Comunale puÒ stabilire
un diverso numero di rate, da un minimo di due ad un massimo di quattro, sempre da pagarsi però
entro il giorno 16 (sedici) dei mesi prescelti. E'consentito il pagamento della TARI in unica soluzione
entro il 16 (sedici) giugno di ciascun anno."



Sostituendo all'art. 44, il comma 1 come segue:

Ð/Âcrr.ô^\ì,4^ ,'!allc TAQI .-rtñà .1îàttíctrt ¡lall'a¡lìnaln 1 ¡amma âAO ¡.|ølla I anna 1Á7/2û1 2 à ílLvt vv ,

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come defin¡t¡ ai fin¡
rieíi'lMU neí precedente añicoia 5, ad ecceziane, in ogni casa, de¡ terreni agricoii e tÍelí'abitazione
princ¡pale, sernpre come defin¡ti nel medesimo articolo 5, esc/use quelle classificate nelle categor¡e
catastali Nl-N8-N9."

Aggiungendo all'art.45, ilcomma 7 come segue:

"7. Ai sensi dell'articolo I comma 669 delD.Lgs. 147//2013, l'imposta non è dovuta dall'occupante,
aci eccezione per ie uniià immobiiìari ciassificaie neíle categorie A'í, A8 e N9, guancÍo i'uniià
immobiliare occupata sia adÌbita ad abitazione principale dall'occupante col suo nucleo familiare, e
questi ví abbia stabilito la dímora abituale e la residenza anagrafica; continua a permanere a carico
del titolare del diritto reale, I'obbligo di versare la TASI nella percentuale e con I'aliquota stabilita dal
Comune."

Aggiungendo al!'art. 47, comma 1, la lettera c) come segue:

"c. gli immoþili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, cosi come definiti nel precedente
articolo 5, ivi compresi quelli assimilati di cui at precedente articolo 21 , comma 1, ad esclusione, per
tufti, di quelli classificati nelle categorie catastali N1-N8-N9."

Aggiungendo all'art.48 ilcomma 4 come segue:

"4. Ai sensi delfart. 1, comma 678, deila L. 147/2013, per i fabbricati castruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, iintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
I'aliquota è ridotta all' I (uno) per mille. ll Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle
aliquote, può modificare la suddetta aliquota in aumento fino al 2,5 (due virgola cinque) per mille o
d i mi nu irla fi no al l' azzera me nto. "

Variando, per migl¡or definizione, l'articolo 49 sia nel titolo che al comma 1, come segue:

'Atticolo 49- DETRAZTO^iE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (Nl, NQ Ng)

"1 . Con la deliberazione di cui al precedente articolo 48, il Consiglio Comunale puo riconoscere una
detrazione daltributo dovuto per I'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali N1-N8-N9,
possedufa e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, a
condizione che Ia rendita catastalc dcll'uñtà immobiliare abitativa non sia superiore ad € 800,00
(euro ottocento/??)."

Modificando l'articolo 50, abrogando il comma 2 ed aggiungendo i comma 4 e 5 come segue:

"4. Ai sensidell'arficolo 1, comma 675, della L.208/2A15, si applicano anche alla TASI le riduzioni
sulla base imponibile relative ai comodati gratuiti, ai fabbricati dl inferesse storico e artistico e a quelli
dichiarati inagibili o inabitabili, cosi come disciplinate dal precedente articolo 19, commi 1 e 2.

"5. Ai ser,'sl dell'arL 1 canna 678, della L. 147/2A13, si applica anche alla TAS! la ¡"iduzicne
sull'imposta relativa agli immobili locati a canone concordato, cosÌ come disciplinata dal precedente
articolo 19, comma 3."

Aggiungendo, all'articolo 54, comma 1, dopo le parole "delÐ.L.201/2011" le parole

"della Legge 208/2015"

variando l'entrata in vigore del regolamento al 1 " gennaio 2016

Aggiungendo all'allegato 3, articolo 2, lettera b., punto i¡i. Dopo le parole "prevedono la non
finalità di lucroi' la seguente frase:

"la riduzione per i contenitori di rifiuto non recuperabile è elevata al 75% (settantacinque per cento)
se l'lsflfufo ospita stabilmente anziani affetti da patologia cronica ce¡lificata dall'Azienda Sanitaria
Locale, che preveda l'assegnazione di materiale per incontinenzai'

e sosiituendo la successiva lettera c. come segue:



"c. del 100% (cento per cento), limitatamente ai contenitori di rifiuto organico, vetro e caria e del
80% (ottanta per cento) per i contenitori di rifiuto non reÇuperabile, per i locali e le aree occupate dal
Gattile di Chieri, gestito dalla Lega ltaliana per i Diritti degli Animali."

Proposte le suddette modifiche al vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'lmposta
Unica Comunale (lUC), di cui si allega testo già modificato (ALLEGATO A) come parte integrale e
sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che I'argomento è stato discusso e licenziato in data 20 aprile 2016 nella seduta della 1'
Commissione Consiliare;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisorí, espresso con verbale n. 5 del 12 aprile 2O16 e
conservato agli atti;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento EntÍ Locali, D.Lgs. 26712000, si
esprime parere favorevole ín ordine alla regolarità tecnica.

ILD
D.ssa Ml

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 26712000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL DIRIGENTE D IFINANZIARI
D.ssa Ml NA

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. Dl MODIFICARE il Regolamento Comunale per la Gestione dell'lmposta Unica Comunale
(lUC), per i motivi indicati in premessa, come segue:

Aggiungendo all'art. 1, comma 1, lettera a, dopo le parole "Legge 147/2013" la seguente frase:

"e dall'arl.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 2A8, di seguito L. 208/2015."

Eliminando all'art. 2, comma 1 ,dopo le parole " e di qualunque natura" la seguente frase

"ivi compresi I'abitazione principale e le pertinenze del/a sfessa, "

Sostituendo all'art. 1'1 il comma 2 come segue:

"2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e prima della produzione
del|avvßo di accertamento, il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs.
504/1992 e dell'afticob 1, comma 693 della Legge 147/2013, può inviare questionari o chiedere
chiarimenti al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici owero a enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporrei'accesso ai locali ed aree assoggettabili ai singoli
tributi costituenti la lUC, mediante personale debitamente autorizzato e con preawiso di almeno 7
(sette) giorni."

Aggiungendo all'art. 12 - comma 1 dopo le parole "697, 698," i numeri

"699,701',

e modrficando il comma 7 come segue:

NA



"7. Anche per itributi di cui al presente regolamento I'istituta del Rawedimento Operoso si applica
cosi come disposfo dall'art. 13, lettere a), a bis), b), b bís) e b ter) del Decreto Leglslativo 18
dicembre 1997 n. 472, in cieroga a quanto inciicaio nel successivo comma i bis del medesimo
^4;^^l^ 4 a "AT LIçUIV I ¿.

Sostituendo all'art. 15 il comma 1 come segue:
.1. Presupposto dell'lMU è l/ possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso
destinati e dÌ qualunque natura, compresi i terreni agricoli, esc/use le abitazioni principali e le
pertinenze, cosi coms defin¡te al precadento articolo 5 e ad ecceziona di quelle classificate nelle
categorie catastali N1 , N8, N9 e relative pertinenze, per le quali si continuano ad applicare
l'aliquota agevolata e la detrazione di cui alsuccessivo articolo 23"

Sostituendo all'art. 17 il comma 5 e abrogando il successivo comma 6 come segue:

"5. Per i terreni agrícoli dfversi da quelli indicati nel successrvo articofo 24 lettera g) e per gli altri
terreni, anche se incolti o non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando
a!!'ammontare de! re,J,Jito daminicale rlsultante ln catasto, vigente a! 't" gennaio dell'annu cli
imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensí dell'a¡ficolo 3, comma 51 , della Legge n" 23
dicembrc 1996 n- 662 un moltiplicatorc pari a 135.

6. (abrogato) '

Aggiungendo all'articolo 18, comma 4, dopo le parole "..-e da imprenditori agricolf'le seguenti
parole:

" professionali iscritti nella previdenza agricola,"

Rinominando gli articoli 19 e 20 e riscrivendoli integralmente come segue:

"Articolo 19 - RIDUZIONI

"1. Ai sensl dell'articolo 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50%
(cinquanta per cento) per:

a. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali N1 , N8 e N9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

i. íl contratto sia registrato,

ii. il comodante possieda un solo immobile in ltalia e risieda anagraficamente nonché dimori
abituaimente nel/o sÍesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato,
possleda, nel/o sfesso camune, un altro immabile adibito a prapria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali N1 , N8 e A/9; il soggetto passlvo
attesta l/ possesso dei suddefti requisiti nel modello di dichiarazione di cui allârtbob 9, comma 6, del
D. Lgs. 14/3/2011, n.23;

b. ¡ fa'o'ar¡cati di interesse stor¡co o artistico cii cui ail'articoio i0 dei Decreto tegislativo 22 gennaia
2004, n.42.

c. ífabbricati dichiarati inagibiíi a inabiiabiii e cii fatta non utiiizzati, iimitatamente ai periado dell'anna
durante il quale susslsfono dette condízioni. L'inagibilità o I'inabitabilità è accerfata dal Comune con
perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa,
il contril¿uertte ha la faailà tli presenlare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreks del
Presidente della Repubblíca 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

"2. Ai fini dellbpflicazione della riduzîone di cui al precedente comma 1, lettera c, si considerano
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti, assolutamente
inidonei allbso cui sono destinati per ragioni di pericolo al|íntegrità fisica o alla salute delle persone,
che si trovano in situazione di notevole degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria. Non puÒ essere riconosciuto inagibile o inabitabile I'immobile su cui sia in
corso un intervento edilizio, per tutta Ia durata delio sfesso.

"3. Ai sensi del|afticolo 13, comma 6 bis, del prima citato D.L.201/201 1, per gli immobili locati a
canone concordato di cui alla legge I dicembre 1998, n.431 , I'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal camune al sensi del comma 6 del medesimo D.L.201/201 1, è ridotta al 75%
(settantaci nque per cento).



"Articolo 20 - ESENZIONE PER TERRENI AGRICOU

"1 . .4i sensl dell'articolo 1, comma 13 lettera a) detla L. 208/201 5, sono esenti iterreni agricoli
possedufi dai coltivatori diretti e dagli imprendÌtori agricoli professionali di cui all'articolo 1 det decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione, purché dai medesimi condotti."

Abrogando, all'articolo 21, comma 1, la lettera c);

Sostituendo, all'articolo 22, comma 2, il termine del 28 ottobre di pubblicazione della delibera di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nel:

"14 ottobre dell'anno di ímposta";

Sostituendo all'art. 24, comma '1, fe lettere g) e K) come segue:

"g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina depressa, delimitate dalla deliberazione
C.R.P. 1A5ngB8 n. 826-6658, adottata ai sensi detl'articolo 15 detta Legge 27/12/1977, ai sensi
dell'articolo 1, comma 13 della L.208/2015 e sulla base dei criteri individuati datla Circolare del
Ministero delle Finanze n. I del 14/6/1993;

... (omissrsl-..

"k) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione príncipale e relative pertinenze, dei socl assegnatari ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"

Sostituendo all'articolo 42 il comma 2 come segue:

"2. La riscossione volontaria è disposfa mediante preventivo invio, anche per posta semplice,
all'indirizzo di domicilio fiscale, o per posta elettronica di awiso di pagamento annuale, frazionato in
tre rate, aventi scadenza il giorno 16 (sedici) dei mesi di AprÌle, Maggio, e Luglio. ln sede di
approvazione delle tariffe e limitatamente all'anno di competenza, il Consiglio Comunale può stabilire
un diverso numero di rate, da un minimo di due ad un massimo di quattro, sempre da pagarsi però
entro il giorno 16 (sedici) dei mesi prescelti. E'consentito il pagamento della TARI in unica soluzione
entro il 16 (sedici) giugno di ciascun anno."

Sostituendo all'art. 44, il comma 1 come segue:

"1. Presupposto della TASI, come previsto dall'artbob 1, comma 669 della Legge 147/2013, è il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini
dell'lMU nel precedente articolo 5, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, sempre come definiti nel medesimo articolo 5, esc/use quelle classificate nelle categorie
catastali N1-N8-N9."

Aggiungendo all'art. 45, ilcomma 7 come segue:

'7. Ai sensi dell'articolo 1 comma 669 del D.Lgs. 147//2013, l'imposta non è dovuta dall'occupante,
ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1 , A8 e N9, quando t'unità
immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'occupante col suo nucleo familiare, e
questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; continua a permanere a carico
del titolare del diritto reale, I'obbligo di versare la TASI nella percentuale e con l'aliquota stabitita dat
Comune."

Aggiungendo all'art. 47, comma'1, la lettera c) come segue:

"c. gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, cosi come definiti nel precedente
añicolo 5, ivi compresi quelli assimilati di cui al precedente añicolo 21 , comma 1, ad esclusione, per
tutti, di quelli classificati nelle categorie catastali N1 -N8-N9."

Aggiungendo all'art. 48 il comma 4 come segue:

"4. Ai sensi dell'art. 1,comma678,dellaL. 147/201 3,perifabbricati costruiti edestinati datl'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non sìano in ogni caso locati,



I'aliquota è ridotta all' 1 (uno) per mille. ll Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle
aliquote, può modificare la suddeita aliquota in aumento fino al 2,5 (due virgola cinque) per mille o
ci i m i n u iri a f i no a i i' azzera me nio. "

Variando, per miglior definizione, l'articolo 49 sia nel titolo che al comma 1, come segue

"Artieolo 49 - DETRAZIONE PER L'AHTAZANE PRTNCIPALE (N1, N8, NS)

"1 . Con Ia deliberazione di cuí ai precedente articolo 48, il Consiglio Comunale può riconoscere una
detrazione dal tributo dovuto per I'unità'immobiliare classificata nelle categorie catastali N1 -N8-N9,
possedufa e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per Ie relative pertinenze, a
condizione che ia rendita caiastaie deií'uniià immobiliare abiiaüva non sia superíore ad € 800,04
(euro ottocento/0?)."

Modifìcando I'articolo 50, abrogando il comma 2 ed aggíungendo icomma 4 e 5 conre segue.

"4. Ai sensi cieil'articola 1, comma 675, ciella L.2A8/2A15, si applicano anche alla TASI ie riciuzioni
sulla base imponibile ralativa ai comodati gratuiti, ai fabbricati di rnferassa sfor¡co e artistico e a quelli
dichiarati inagibili o inabitabili, cosi corne disciplinate dal precedente articolo 19, commi 1 e 2.

'5. Al sensi dell'art. 'l comma 678, della L. 147/2013, si applica ancha alla TASI la riduzione
sull'iinposta relativa agli immobili locati a ;anone concardato, cosi corne disciplinata dal pracedente
articolo 19, comma 3."

Aggiungendo, all'articolo 54, comma 1, dopo le parole "delD.L.201/2011" le parole:
¡¡¡1¿ll¿ ! aaxa OflA/)!11 E"uv'tu Lvvt,v

variando l'entrata in vigore delregolamento al 1" gennaio 2016

Aggiungendo al!'allegato 3, articole 2, lettera b., punto iii. Dopo le parole "preveeiono la non
finalità di lucro;" la seguente frase:

'tla riàt niana nar i ¡anlanìlari r.li rìfh Éa n^h r^^t ,^â/)fl.ìla à alatrala al TEol /oølÍanÍa¡ìnat ¡a nør nanÍnl
Irvt ' vvt t.vt 

't. 
t tv' ' t vev¡/vt s tev.lq¡ ¡(qvr¡ ¡Yev ¡tv' vvr l.v)

se l'istituto ospita stabilmente anzíani affetti da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria
Locale, che preveda I'assegnazione di materiale per incontinenza;"

e sosiituendo la successiva lettera c. come segue:

"c. del 100% (cento per cento), limitatamente ai contenitori di rifiuto organico, vetro e carta e del
B0% (ottanta per cento) per i contenitori di rifiuto non recuperabile, per i locali e le aree occupate dal
Gattile di Chieri, gestito dalla Lega ltaliana per i Diritti degli Animali."

2. Dl ALLEGARE ii testo modificato dei Regolamento Comunaie per la Gestione dell'lmposta
Unica Comunale (lUC) alla presente deliberazione come ALLEGATO A, chiamandolo a farne
parte integranie e sostanziale.

3. Dl TRASMETTËRË la seguente deiiberazione ai Ministero deii'Econornia e cjeiie Fiiranze -
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 611212011 n.
nñ4 ¡nn,tarli{n Äalla I ¿nna Itl42ltÍ\44 a C4Avqrrs LvvìJv LLr tLtLv

4. Dl DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la D.ssa Maina Micaela
Dlrlgente dell'Area Servizi Finanziari e Patrimoniali.
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