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COMUNE  DI  LEINI 
PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

    N.39 DEL 28/07/2015  
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE( I.U.C.) COMPONENTE TARI / 
ASSEGNAZIONE NUOVO TERMINE PER PRESENTAZIONE RICHIE STE DI  
AGEVOLAZIONE I.S.E.E.   
 

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella 

Sala Consiliare sita nel Palazzo Comunale, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

LEONE Dott.ssa Gabriella - Sindaco Sì MUSOLINO Giuseppe - Consigliere Sì 
LAMBERTI Dott. Francesco - Presidente Sì MASI Carmela - Consigliere Sì 
BABBINI Maria Donatella - Consigliere Sì PITTALIS Renato - Consigliere Sì 
NOVERO Giancarlo - Consigliere Sì BRUGIAFREDDO Gianfranco - Consigliere Sì 
SCAFIDI FONTE Franco - Consigliere Sì COSSU Silvia - Consigliere Sì 
CAZZARI Carlo - Consigliere Sì RIVA Silvano - Consigliere Sì 
POCUSTA David - Consigliere Sì   
DE PICCOLI Donatella - Consigliere Sì   
MONFRINO Maria Felicita - Consigliere Sì   
MAGNANO Marco - Consigliere Sì   
CASTAGNOTTI Giorgio - Consigliere Sì   
    
 
PRESENTI: 17  ASSENTI: 0 
 
Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori: 

 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

ARZENTON Raffaella Maria - Assessore Sì TROIANI Fabrizio - Vice Sindaco No 
CAMAGNA Valter - Assessore Sì VOLONNINO Emiliana - Assessore Sì 
D'ACRI Antonio Marco - Assessore Sì   
    

 
Assume la presidenza il Signor LAMBERTI Dott. Francesco Presidente del Consiglio. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BLENCIO Dott.ssa Nicoletta 



 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE( I.U.C.) COMPONENTE TARI / ASSEGNAZIONE 
NUOVO TERMINE PER PRESENTAZIONE RICHIESTE DI  AGEVOLAZIONE I.S.E.E.           
 

Delibera n.39 del 28/07/2015 
 
 
Su relazione dell’Assessore al bilancio Antonio Marco D’Acri 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
-Premesso che ai sensi  dell'art. 42 comma 2 del D.LGVO 18.08.2000 n. 267 l'oggetto in argomento 
rientra nell'ambito delle proprie competenze; 

 
-Richiamate le deliberazioni: 

• C.S. n. 29 del  05.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è 
stato designato il Funzionario Responsabile della I.U.C (Imposta Unica comunale); 

• C.S. n. 36/2014, esecutiva a sensi di legge, con cui veniva approvato il Regolamento per la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da IMU – TASI e TARI; 

• C.C. n. 17/2014, esecutiva a sensi di legge, con cui si provvedeva all'integrazione del 
Regolamento sopra citato, per la componente TARI, mediante inserimento dell'art. 23/bis 
volto a disciplinare ulteriori agevolazioni in materia di rifiuti, iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del Comune; 

• C.C. n. 12/2015, esecutiva a sensi di legge, con cui si provvedeva all'armonizzazione di 
talune norme regolamentari poste a disciplina della I.U.C. e, in ambito TARI, all'integrazione 
dell'art. 23/bis, lett. A), punto 1, con l'esenzione dal tributo, unitamente ai nuclei familiari in 
situazione di grave indigenza accertata dai competenti servizi socio-assistenziali, in vigore dal 
2014, anche per quelli con reddito I.S.E.E. fino a Euro 6.000,00 (seimila/00), fissando 
inizialmente all'art. 40 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI", u.c., la scadenza del 
termine per presentare le richieste di agevolazione I.S.E.E. per l'esercizio corrente, al 1° 
giugno 2015; 

 
-Considerato: 
● Come l'indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. di cui al D.Lgs. n. 109/98, 
riformato con il DPCM 159/2013, entrato in vigore  il 1° gennaio 2015, in sede di prima applicazione, a 
fronte dell'informazione effettuata dall'Ente, tramite manifesti e per via telematica sul proprio sito, 
abbia determinato in capo ai centri di assistenza fiscale e altri uffici preposti, l'esigenza di superare 
innumerevoli difficoltà determinate dall'applicazione delle nuove e più articolate dinamiche di calcolo 
della situazione reddituale I.S.E.E., che hanno comportato la considerevole dilatazione dei tempi di 
produzione degli stessi, non permettendo a diversi cittadini, la presentazione della modulistica 
richiesta, entro il termine sopra indicato; 
● Come le anzidette difficoltà risultino aggravate e amplificate, per le fasce sociali più deboli, dal 
perdurare della contingenza economico-lavorativa e necessitino pertanto della necessaria 
considerazione da parte dell'Amministrazione;    
  
-Ritenuto opportuno, in tale contesto, prevedere all'assegnazione di un nuovo termine per la 
presentazione  delle richieste di agevolazione reddituale I.S.E.E. prevista dall'art. 23/bis, lett. A), 
Punto 1, fissato al 31 ottobre 2015; 

 
-Preso atto che, dal 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 



-Evidenziato che le agevolazioni previste dall'art. 23/bis, quantificate presuntivamente, per l'esercizio 
2015, in Euro 60.000,00 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, a carico del  corrente 
bilancio comunale; 

 
-Ritenuta la presente meritevole di approvazione; 
 
-Dato atto che la deliberazione in argomento, ad intervenuta esecutività, verrà allegata alla 
componente TARI del Regolamento comunale I.U.C., per costituirne parte integrante e sostanziale; 
    
-Evidenziato che per ogni altro aspetto si demanda al Regolamento approvato con deliberazione C.S. 
36/2014 in ambito "I.U.C."(Imposta Unica Comunale) e alla Legge  n. 212/2000 in materia di “Statuto 
dei diritti del contribuente” e s.m.i.; 
 
-Richiamate le deliberazioni: 
- C.C. 19 del 15/04/2015 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2015, la Relazione 
Previsionale e  programmatica e il Bilancio Pluriennale 2015 -2017, esecutivo a sensi di legge; 
- G.C. n. 60 del 17.04.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015, esecutivo 
a sensi di legge; 
 - G.C. n. 77 del 30.04.2015 con la quale vengono  automaticamente re imputati gli impegni di spesa 
con esigibilità 2015, esecutivo a sensi di legge; 
  
-Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 
 
-Richiamato il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 
 
-Vista la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e "Decreto Milleproroghe" convertito dalla 
Legge 11/2015; 
 
-Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 nonchè lo Statuto comunale con le modifiche ad essi apportate; 
 
-Uditi gli interventi dei vari consiglieri, tutti riportati nel file audio della seduta del 28.7.2015,  
depositato e custodito in Segreteria ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di funzionamento del 
Consiglio Comunale ed in particolare dopo le seguenti dichiarazioni di voto: 
RIVA Silvano – Capo Gruppo di “Forza Italia – Lega Nord”: dichiara il proprio voto favorevole. 
 
Si dà atto che sono rientrati in sala i Consiglieri Comunali Sigg.ri  Musolino Giuseppe e Brugiafreddo 
Gianfranco. (Presenti n.16). 
 
-Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordin e alla 
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziari, ed alla presente 
allegati; 

 
-Visto il parere favorevole espresso su presente atto dal Collegio dei Revisori; 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato: 
Presenti n.16 
Voti favorevoli n.16 
Voti contrari n. // 
Astenuti n.// 
espressi per alzata di mano 
all’unanimità il Consiglio Comunale 

 
DELIBERA 

 
-Di approvare la narrativa e per l'effetto: 

 



1)  Di assegnare nell'ambito del Regolamento comunale "I.U.C.", componente TARI, un nuovo 
termine per la presentazione delle richieste di agevolazione I.S.E.E., previste dall'art. 23/bis, 
lett. A), punto 1,  fissato al 31 ottobre 2015.    

 
2)  Di dare atto: 

  ■ che il nuovo termine sostituisce, ad ogni effetto di legge, quello indicato nell'art. 40 
             "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI" - punto 4 della componente TARI. 
  ■ che la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, verrà unita alla 
            componente TARI del Regolamento comunale "I.U.C." approvato, in via originaria, con  
            deliberazione C.S. n. 36/2014; 

 
3) Di prendere atto che le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata  attraverso il ricorso a  risorse 
derivanti dalla fiscalità locale generale a carico del Comune. 

 
4) Di dare atto che la spesa prenotata per le agevolazioni previste dall'art. 23/bis del 

Regolamento comunale I.U.C., componente TARI, quantificata presuntivamente in Euro 
60.000,00, al Cap. PEG 410.1/3 all'oggetto " Fondo copertura agevolazioni TARI" del Bilancio 
2015, effettuata con deliberazione C.C. n. 12 del 15.04.2015, nell'eventualità che  lo 
stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione non fosse 
sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno 
richieste, con apposita deliberazione della Giunta comunale la somma verrà 
proporzionalmente ridotta. 

 
5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze per gli adempimenti di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr.  Consiglio Comunale N.83 DEL 16/07/2015 

 
 
 
 



Settore FINANZIARI - COMMERCIO 
 
 

DELIBERAZIONE C.C. DEL  28.07.2015 N. 39 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE( I.U.C. ) COMPONENTE TARI/ASSEGNAZIONE 
NUOVO TERMINE PER PRESENTAZIONE RICHIESTE DI  AGEVOLAZIONE I.S.E.E.           

 
 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene 
espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica:  
 
___________FAVOREVOLE____________________________________ 
 
 
Leini, lì _22.7.2015_ 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                        CAVALETTO Dott.sa Romina  

          
 
b) alla regolarità contabile: 
 
 
o  L’entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. ______________________ Tit. ____ Cat. ______ Acc. N. ______________ 
 
o La spesa è prenotata all’intervento Cap. /Art. _____________________Tit. ____ Serv. _____ Int. ____ Imp. N. _________ 
 

        L’ISTRUTTORE  
        _________________ 

 
______________FAVOREVOLE___________________________________________                         

 
 

Leini, lì ___22.7.2015__ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
CAVALETTO Dott.ssa Romina 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 In originale firmati. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to :  LAMBERTI Dott. Francesco 
……………………………………………. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : BLENCIO Dott.ssa Nicoletta  
……………………………………………. 

 
 
 

      
Il sottoscritto Segretario Generale: 
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione, su  attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di cui all’art. 32, primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69 il 07-ago-2015  e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 

  
 

……………………………. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to : BLENCIO Dott.ssa Nicoletta  
                                  

………………………………. 
 

 
 

 
 
 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
 

      DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA             _________________________ 
 
 
� Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 

N. 267  
� Immediatamente ( Art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ). 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to : BLENCIO Dott.ssa Nicoletta 
……………………………………………. 

 
 
 
 


