
O r i g i n a l e  

COMUNE DI S. AMBROGIO  DI TORINO 

 
PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 4/07/2014.           

 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Dario FRACCHIA - Sindaco  Sì 
2. Silvano BARELLA - Consigliere  Sì 
3. Domenico BASILE - Vice Sindaco  Sì 
4. Gianluca BUGNONE - Consigliere  Sì 
5. Igor CONGIU - Assessore  Sì 
6. Antonella Domenica FALCHER0 - Assessore  Sì 
7. Giorgio GUERRA - Assessore  Sì 
8. Claudio TATTI - Consigliere  Sì 
9. Arianna MARITANO - Consigliere  Sì 
10. Angelo ZERBONIA - Consigliere  Sì 
11. Enrica REGIS in Gavin - Consigliere  Assente Giust. 
12. Daniele GATTUSO - Consigliere  Assente Giust. 
13. Tiziana STRIZZI - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 11 

                                                                                                            Totale Assenti: 2 
 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Laura LAURIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.91 DEL 28/05/2015 

 
 
OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 23 DEL 4/07/2014.           
 
 

IL SINDACO 
 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/07/2014 e contenente la 
disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI; 
 
Visto l’art. 17 del capo  II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – rubricato 
“Assimilazioni” ed in particolare il comma 3:” il Comune può deliberare di considerare altresì 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare   concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale; l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500; 
 
Considerato che è volontà dell’Amministrazione prevedere espressamente tale assimilazione nel 
Regolamento in esame;  
 
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Unica 
Comunale, componente Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 23 del 04/07/2014 e precisamente l’art 17, comma 3,  (Assimilazioni) sostituendolo 
come segue: “3. Il Comune considera, altresì, adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – 
figli) che la utilizzano come abitazione principale. Dall’assimilazione sono esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari concesse in 
comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione spetta ad una sola unità 
immobiliare. L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00 comprese le eventuali pertinenze, così come definite dal presente 
regolamento e previa dichiarazione dell’interessato.”; 
 
Ritenuto in conseguenza necessario modificare anche il capo III del suddetto Regolamento, 
relativamente alla componente TASI e precisamente l’art. 23, comma 1, lett. a. (Definizioni di 
abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili), inserendo dopo il rigo 18, la seguente frase: 
“ l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in 
linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. Dall’assimilazione sono 
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione 
spetta ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 comprese le eventuali pertinenze così 
come definite all’art. 23 lettera b).”; 
 
Considerato inoltre che l’Amministrazione intende modificare anche l’art. 27 del Regolamento IUC 
– Componente TASI – “Riduzioni e detrazioni” eliminando l’ultimo capoverso che prevedeva la 
concessione delle detrazioni su domanda degli interessati ed integrando l’articolo con il seguente 



comma 2: “All’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il 
primo grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale (come 
descritta all’art. 23) non si applicano le detrazioni di cui al comma precedente.”;  
 
Visto l’art. 34 del capo IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – rubricato “Articolazione della 
Tariffa” ed in particolare il comma 5: ”La tariffa è ridotta di una quota pari a € 10,00 limitatamente 
alla quota variabile per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono 
direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con 
formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e non ritirano il cassonetto destinato 
ai rifiuti organici.”; 
 
Considerato che l’Amministrazione intende inserire una percentuale di riduzione del 20% 
limitatamente alla quota variabile anziché l’importo fisso  di € 10,00; 
 
Considerato inoltre che l’Amministrazione intende concedere una riduzione del 20% limitatamente 
alla quota variabile ai nuclei con 1 solo componente; 
 
Visto l’art. 42 – rubricato “Esenzioni e Riduzioni”; 
 
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Unica 
Comunale, componente Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 04/07/2014 e precisamente: l’art. 34 eliminando il comma 5 e integrando l’art 
42  rubricato “Esenzioni e Riduzioni” con i seguenti commi: 
comma 6: “Per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al 
recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost 
riutilizzabile nella pratica agronomica  e non ritirano il cassonetto destinato ai rifiuti organici la 
tassa è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile.” 
comma 7: “La tariffa si applica in misura ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile alle 
abitazioni con unico occupante residente.”; 
 
Ritenuto, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono riportate 

 
1) Di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale, 

componente Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 23 del 04/07/2014 e precisamente l’art 17, comma 3,  (Assimilazioni) 
sostituendolo come segue: “3. Il Comune considera, altresì, adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo 
grado in linea retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. 
Dall’assimilazione sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’agevolazione spetta ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 



500,00 comprese le eventuali pertinenze, così come definite dal presente regolamento e 
previa dichiarazione dell’interessato.”; 

 
 
2) Di modificare anche il capo III del suddetto Regolamento, relativamente alla componente 

TASI e precisamente  
 

• l’art. 23, comma 1, lett. a. (Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree 
fabbricabili), inserendo dopo il rigo 18, la seguente frase: “l’unità immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea 
retta (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. 
Dall’assimilazione sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione spetta ad una sola unità immobiliare. 
L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00 comprese le eventuali pertinenze così come 
definite all’art. 23 lettera b).”; 

 
• l’art. 27 (Riduzioni e detrazioni) sopprimendo l’ultimo capoverso che prevedeva la 

concessione della detrazione su domanda degli interessati ed integrando l’articolo 
con il seguente comma 2: “All’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli) che la 
utilizzano come abitazione principale (come descritta all’art. 23) non si applicano le 
detrazioni di cui al comma precedente.”;  

 
 

3) Di modificare  inoltre il capo IV del suddetto Regolamento relativamente alla componente 
TARI  e precisamente: 

• l’art 34  (Articolazione della Tariffa)  sopprimendo il comma 5; 
• l’art. 42 (“Esenzioni e Riduzioni) integrando l’articolo con i seguenti commi: 

comma 6: “Per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono 
direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle 
potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica  e non 
ritirano il cassonetto destinato ai rifiuti organici la tassa è ridotta del 20% 
limitatamente alla quota variabile.”  
comma 7: “La tariffa si applica in misura ridotta del 20% limitatamente alla quota 
variabile alle abitazioni con unico occupante residente.”; 
 
 

4) Di dichiarare che la presente modifica ha valore dalla data del 01.01.2015; 
 
 
5) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

            tramite il Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate dallo stesso  
            Ministero nella nota prot. 24674 dell’11.11.2013; 
 
 

6)  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti  
            disposizioni di legge. 
 
 
 



 
_ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Data,  28/05/2015                                     

Il Responsabile dell’Area  
 Susanna Fantini 

 
_____________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
_ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Data, 28/05/2015                                     

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 Susanna Fantini 

 
_____________ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione del Segretario Comunale; 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 
 
Visto lo Statuto approvato con delibera consiliare n.35 del 28.09.2006 e sue modifiche; 
 
Uditi gli interventi del Consigliere Zerbonia, del Sindaco Fracchia e del Vice Sindaco Basile che 
non vengono riportati in quanto registrati su supporto digitale. 
 
Si procede alla votazione. 
 
Dalla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, scaturisce il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n.11  Consiglieri votanti: n.11 
Voti favorevoli: n.11    Astenuti: n.// 
 
Dopo la proclamazione dell’esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta. 

 
Successivamente, per le motivazioni espresse in premessa 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa dai presenti: 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente 
Dario FRACCHIA 

 
______________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Laura LAURIA 

 
______________________________ 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18/06/2015 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000). 
 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì 18/06/2015 Il Responsabile del Servizio 

Vincenzo Mistretta 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 

� E’ divenuta definitivamente esecutiva il giorno 08-giu-2015    in quanto: 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/200); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs 267/2000). 
 

 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio, come prescritto dall’art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000, per 15 
giorni consecutivi dal 18/06/2015 al 03/07/2015. 

 
Dalla Residenza comunale, lì  Il Responsabile del Servizio 

 Vincenzo Mistretta 
 
 

 
    
 

 
 

 


