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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA 
COMUNALE UNICA): MODIFICAZIONI CAPITOLO B -  IMU           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 

zero 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, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 
MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 
FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 
BO MARIA CECILIA - Assessore Sì 
CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 
OTTA FABIO - Consigliere Sì 
COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 
BERT SERGIO - Consigliere Sì 
BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 
CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Sì 
FORTE DANIELE - Consigliere Giust. 
            
            

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA COMUNALE UNICA): 
MODIFICAZIONI CAPITOLO B -  IMU           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge 147 del 27.12.2013 
(Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) 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. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10.04.2014, esecutiva a termini 
di legge, con la quale si è approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), dando atto che con il medesimo si provvede al coordinamento normativo e 
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che 
stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle 
sue componenti; 
 
Dato atto che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/07/2014, esecutiva, è stato 
modificato il comma 5 dell’art.21 del Capitolo D “TARI” del predetto regolamento; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09/07/2015, esecutiva, sono stati 
modificati gli art. 9 e 10, ed allegata la “TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON 
OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI”, dando atto che per gli stessi fini 
di cui sopra, per le utenze non domestiche è stata inserita una sottocategoria 
denominata “MAGAZZINI e LOCALI di DEPOSITO”, nonché è stato modificato l’art.21, 
commi 4 e 5 del Capitolo D “TARI” del predetto regolamento; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/03/2017 al Capitolo D “TARI” è 
stata concessa una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa per le abitazioni 
occupate da soggetti residenti fuori dal territorio del Comune per una sola abitazione 
secondaria, modificando l’art.14 – Riduzioni per le utenze domestiche; 

 
Ritenuto di apportare alcune modifiche al Capitolo B “IMU” del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per definire ai fini tributari il concetto di abitazione 
principale e dimora abituale rilevante per fruire di benefici e/o agevolazioni inserendo il 

seguente articolo: Art. 3 bis – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 

1.A decorrere dal 01 gennaio 2014 l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – 

A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 

10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n.214. 



2.Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il soggetto 

passivo di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 

in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze si applicano ad un solo immobile. 

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è 

riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità 

immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale 

nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione per 

avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali delle 

pertinenze, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune 

la regolarità degli adempimenti accertativi. Nell’ipotesi di pluralità di pertinenze asservite all’abitazione 

principale appartenenti alla stessa categoria catastale (es. due C/2 oppure tre C/6), le agevolazioni si 

applicano limitatamente alla pertinenza che presenta il maggior valore catastale. 

 
Richiamato lo Statuto del contribuente secondo il quale i rapporti tra contribuente e 
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona 
fede; 
 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, 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”;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 
competente responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
Visto l’art.42 del menzionato T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 
 
Viene pertanto indetta votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, che dà il 

seguente esito: 

Consiglieri in carica: n. 11 
Consiglieri presenti: n. 10 
Consiglieri astenuti: n. = 
Consiglieri favorevoli: n.10 
Consiglieri contrari: n.= 
  
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale     
 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di inserire l’art.3bis sul Capitolo B “IMU” del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC): 

Art. 3 bis – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 



1.A decorrere dal 01 gennaio 2014 l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – 

A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 

10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n.214. 

2.Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il soggetto 

passivo di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 

in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze si applicano ad un solo immobile. 

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è 

riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità 

immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale 

nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione per 

avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali delle 

pertinenze, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune 

la regolarità degli adempimenti accertativi. Nell’ipotesi di pluralità di pertinenze asservite all’abitazione 

principale appartenenti alla stessa categoria catastale (es. due C/2 oppure tre C/6), le agevolazioni si 

applicano limitatamente alla pertinenza che presenta il maggior valore catastale. 

 
3) di dare atto che la modifica approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2019; 
 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011). 

5) di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge, con 

una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente 

esito:   

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri astenuti: n.  = 

Consiglieri favorevoli: n.  10 

Consiglieri contrari: n. = 
 
Del  che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 
BLANDINO GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


