
 
 

ORIGINALE/COPIA                                                         DELIBERAZIONE N. 18 

 
COMUNE DI PIEA 

PROVINCIA DI ASTI 
 

         

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
adunanza     X ordinaria  straordinaria d’urgenza- X in prima - �  in seconda    convocazione 

 

 
OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l’applicazione del tributo IUC (IMU, 
TASI, TARI) per variazione dei minimi di versamento. 

 
L’anno Duemilaquindici addì Ventidue del mese di Luglio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

 
N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

    
1 SARA RABELLINO SINDACO Sì  
2 ALESSANDRO BORGO Sì             
3 ENZO BORSELLO  Sì  
4 CARLO CAVAZZONI Sì  
5 PIERANGELO MARUCCO Sì  
6 ANGELO DE GIORGIS  Sì             
7 MARCO CORTESE Sì  
8 ROBERTO MELONI  Sì  
9 CARLO BELLUSSI Sì  
10 SILVANA ZANDARIN  Sì  
11 ERIKA FRANCO  Sì              

11              
 
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 

presente verbale . Essendo legale il numero degli intervenuti, la dottoressa Sara Rabellino nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su 

indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 15  del 10 aprile 2015, esecutiva ai sensi di  legge con la quale si 
approvò il vigente  Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC)”, composto di n. 4 
parti (disciplina, regolamento Tari, regolamento Tasi e Regolamento Imu);  
 
Sentita la relazione del Sindaco che riferisce che il regolamento prevede l’esenzione dei versamenti dei tributi 
IMU e TASI per importi inferiori ad €12,00, esentando di fatto moltissimi cespiti, del Comune di Piea, le cui 
rendite catastali sono storicamente molto basse;  
 
SENTITA la proposta del Sindaco in carica di abolire i minimi di versamento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 
 
CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti 
dei contribuenti”; 
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 1 comma 168 della legge 296/2006 ai sensi del quali gli enti locali stabiliscono per ciascun 
tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non 
sono effettuati i rimborsi; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di abrogare il comma 7 dell’articolo e il comma 6 dell’articolo 33 del vigente “Regolamento per la 
disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC)”, contenenti gli importi minimi di versamento, 
rispettivamente del tributo IMU e del tributo TASI nel Comune di Piea. 
 
2) Di dare atto che la presente modifica stesso entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015; 
 
 

 

 
 
Successivamente, a voti unanimi favorevoli espressi dai n. 11 (undici consiglieri presenti e votanti, 
 

DICHIARA 

 

la presente immediatamente eseguibile a sensi di legge ai sensi dfell’articolo 134, 4° comma del D. Lgs. 
267/2000. 
 
 



 
VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267 in relazione alle proprie competenze. 
 

Il Responsabile finanziario 
(signora Antonella Briola) 

 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica  ai sensi dell'articolo 49 del 

decreto legislativo 18.8.2000 n° 267 in relazione alle proprie competenze. 
 

Il Segretario comunale 
f.to(dottor Daniele Zaia) 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Sara Rabellino        F.to Daniele Zaia 
       
*************************************************** ***************************** 
ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 
alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

______________________________ 
 

*************************************************** ***************************** 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 
124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal   al    e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Piea lì                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __f.to Daniele Zaia____ 
 
*************************************************** ***************************** 
 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
 
1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei termini 
di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
 
Piea, li  ______________     Il Segretario Comunale 
 
         ___________________ 
 
*************************************************** ***************************** 
 
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Piea, li _______            Il Segretario Comunale 
 
          __________________________ 
 


