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Del che si è redatto il presente verbale.  
 
       In originale firmati. 

            Il Presidente                                                    Il Segretario Comunale  

       GARRONE Enzo                                        DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa  

 

 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 gennaio 2015 

None, il    15.01.2015                                                                Il Segretario Comunale 

                                DI RAIMONDO Giuseppa  

 

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

* 

DICHIARAZIONE   DI   ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   26 gennaio  2015 
 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, 

comma 3, D.Lgs. 267/00 T.U. ordinamento degli EE.LL.). 

 

 

             IL Segretario Comunale 

None, li 2 febbraio 2015                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO 

COMUNE   DI   NONE 
Provincia   di   Torino 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  66 
 

OGGETTO: “Deliberazione Consiliare n. 24 del 26.6.1998 relativa a: “Sanzioni amministrative 
pecuniarie per i tributi comunali”. Adeguamento normativo e riduzione  sanzioni per  omessa 
presentazione della denuncia originaria o di variazione, relativamente alle componenti IMU – 
TARI e TASI.” 
 

L’anno duemilaQUATTORDICI  addì   DICIOTTO     del mese di dicembre     alle ore 20,30 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

GARRONE Enzo 
BORI MARRUCCHI Roberto 
TUNINETTI Antonella 
D’AGOSTINO Maria Concetta 
TORTONE Massimo 
CETRANGOLO Gaetano 
MESSA Giampiero 
FERRUA Luca 
CASCIANI Davide 
 

GARABELLO Giovanni 
BASTINO Domenico Antonio 
FERRARI Laura 
CIAFFI Federico 

 

 

Sono assenti i Sigg.: ===  

Assume la Presidenza il   Sindaco GARRONE Enzo. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO Giuseppa. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Consiglieri presenti n. 12 + IL SINDACO. 
 

A relazione dell’Assessore al Bilancio Sig.ra TUNINETTI Antonella. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26 giugno 1998 avente 
per oggetto “sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali: criteri per la 
determinazione delle sanzioni e determinazione della loro entita’”; 
 
   Considerato che i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie di cui 
alla predetta deliberazione non  sono aggiornati e sono riferiti ai tributi TARSU  e  
ICI; 
    
   Considerato che si rende necessario aggiornare i relativi riferimenti di legge ed 
in particolare adeguare le diciture alla sopraggiunta Imposta Unica Comunale 
(IUC) relativamente alle componenti TARI e IMU; 
 
   Ritenuto, in considerazione della perdurante situazione di crisi economica e di 
riduzione del potere di acquisto delle famiglie, di rendere meno dirompente 
l’effetto delle sanzioni sui contribuenti riducendole dal 200% al 100% per la 
casistica di omessa denuncia, ove prevista,  ai fini TARI,  IMU e TASI; 
 
  Preso atto del parere favorevole espresso sul presente atto dal Revisore dei 
Conti Dott.ssa BUCCHIONI Barbara (verbale n. 17/16.12.2014); 
 
  Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti il cui testo integrale viene allegato al 
solo originale del presente atto; 
 
  Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000 sostituito  
dall'art. 3, c. 1, lett. b), Legge  n. 213 del 2012 e art. 147 bis D. Lgs.267/2000 
introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012,  dal Responsabile del 
ServziO Entrate Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del 
servizio finanziario in merito alla regolarità contabile della presente; 

  Con n. 13 voti favorevoli su n. 13 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di 
mano: 
 

DELIBERA 
 

• Di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 giugno 
1998 sostituendo, al paragrafo relativo alla TARSU, la dizione  TARES 
relativamente all’anno  2013 e la dizione “IUC componente TARI” per gli anni 
successivi; 

 
• Di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 giugno 

1998 sostituendo al punto relativo all’ ICI  la dizione  IMU  relativamente agli 
anni 2012 e 2013 e la dizione “IUC componente IMU” per gli anni successivi; 

 
• Di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 giugno 

1998 riducendo l’entita’ delle  sanzioni, in caso di omessa presentazione 

della denuncia originaria o di variazione ove prevista, relativamente all’ IMU per gli anni 
2012 e 2013, alla TARES per l’anno 2013 e alla   “IUC componente TARI , TASI e  IMU” 
per gli anni successivi,  dal 200% al 100% , in modifica al regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 
del 9.4.2014. 

 


