
     

 
 

Comune di Agliè 
PROVINCIA DI TORINO 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    29 

 

 

OGGETTO : 
MODIFICA REGOLAMENTO IUC – ART. 45 (VERSAMENTO ANNUO MINIMO) 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  nove, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  00,  presso  SALA 

MUNICIPALE, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale  in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE , nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SUCCIO Marco  SINDACO   X  

CHIVINO Stefania  CONSIGLIERE   X  

ACQUADRO Walter  CONSIGLIERE    X 

MICHELA Valter  CONSIGLIERE   X  

VEZZETTI Massimo  CONSIGLIERE   X  

MARTINETTO Valeria  CONSIGLIERE   X  

MAFFEO Silvia  CONSIGLIERE   X  

SCAVARDA Claudia  CONSIGLIERE   X  

MUZZOLINI Manuela  CONSIGLIERE   X  

MARCHIANDO Franco Ettore  CONSIGLIERE   X  

LAURENTI Silvio  CONSIGLIERE   X  

  

Totale  10   1 

 

Assume la presidenza  SUCCIO Marco - Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ZANOLO Gianpiero 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



     

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC – ART.  45 (VERSAMENTO ANNUO  

MINIMO) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. 5 dell’8/04/2014   recante 

“Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC”  ed in particolare  

l’Art. 45 “Importi di modesto ammontare” che stabilisce,  ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, in € 12,00 gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono 

effettuati i rimborsi. 

 

DATO ATTO che, per effetto di quanto disposto al Tit. II Disciplina della TASI  art. 22 “Soggetti 

passivi” che al c. 5 testualmente recita:  “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono 

titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%  
dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare”, inquilini e comodatari o comunque utilizzatori vengono generalmente, di 

fatto, ad essere esentati dal versamento della TASI poiché le rendite catastali degli immobili siti in 

Agliè determinano una imposta TASI annua inferiore al minimo stabilito dal Regolamento 

comunale; 

 

RITENUTO, per consenta alla norma di essere perequativa nei confronti delle diverse tipologie di 

contribuenti, di introdurre un correttivo a quanto precedentemente deliberato: 

� ridurre a €. 5,00 l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o 

non sono effettuati i rimborsi. 

             Il versamento della TASI 2014 effettuato dall’occupante a saldo di quanto dovuto entro 

il termine del 16 dicembre (data stabilita per il versamento del saldo), non darà logo 

all’applicazione di sanzioni ed interessi relativi al mancato versamento effettuato in 

acconto, poiché la presente disposizione è successiva alla data del 16 giugno 2014 , 

stabilita per il versamento dell’acconto. 

SENTITA  la relazione presentata dal Consigliere Martinetto; 

 

SENTITI gli interventi che ne sono seguiti ed in particolare quelli dei Consiglieri Marchiando e 

Laurenti  di cui si allegano i testi rispettivamente sub. Lett. A) e B); 

 

SENTITA la risposta del Sindaco volta a rimarcare che la scelta operata non è diretta a operare 

un’ulteriore pressione fiscale, ma a garantire che un tributo già esistente abbia una soglia 

proporzionata all’entità dello stesso e che inoltre l’abbassamento della soglia è diretto a portare 

equità nei confronti di tutti i contribuenti;  
 

POSTA ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato: 

 

� Presenti: n. 10;     – Votanti: n. 10;     – Voti favorevoli: n. 7;  

Voti contrari: n. 3 (Laurenti, Marchiando, Muzzolini); 



     

 

Visto l’esito della votazione 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di ridurre a €. 5,00  l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti 

o non sono effettuati i rimborsi; 

 

2. Il  versamento della TASI 2014 effettuato dall’occupante a saldo di quanto dovuto entro 

il termine del 16 dicembre (data stabilita per il versamento del saldo), non darà logo 

all’applicazione di sanzioni ed interessi relativi al mancato versamento effettuato in 

acconto, poiché la presente disposizione è successiva alla data del 16 giugno 2014 , 

stabilita per il versamento dell’acconto. 

 
 



     

Letto, confermato e sottoscritto.      
 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. SUCCIO Marco 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ZANOLO Gianpiero 

======== 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 24/07/2014 

 
il __________________                                         
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ZANOLO Gianpiero 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA  in data _________________ 

 
�      Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
�      Perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

il _____________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ZANOLO Gianpiero 
                                                 

                                                                                                         ___________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
il _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott. ZANOLO Gianpiero) 
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