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COMUNE DI BOLLENGO 

 
C.F.     84000650014 

P.IVA  01821310016 

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO 

Piazza Statuto, 1  

 

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812 

E-mail: bollengo@eponet.it 

 

 

Copia Albo 

DELIBERAZIONE N° 46 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO : MODIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 01.04.2016 AD 

OGGETTO "MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2016. APPROVAZIONE TARIFFE IMU, 

TASI ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala 

delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

RICCA Luigi Sergio - Sindaco Sì 

CAMMARATA GIUSEPPINA - Consigliere Sì 

COMINETTO PAOLO - Consigliere Sì 

COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere Sì 

FERRO DANIELA - Consigliere Sì 

ROSSETTO PAOLA - Consigliere Sì 

TONINELLI SILVIA - Consigliere Sì 

VARESIO ROBERTO - Consigliere Sì 

CERESA GRAZIA - Consigliere Sì 

BRUNO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

GAMBONE LUCA - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dott. Sergio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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CC/46/2016  

OGGETTO : MODIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 01.04.2016 AD 

OGGETTO "MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2016. APPROVAZIONE TARIFFE IMU, 

TASI ANNO 2016.           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta; 

 

- Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

-Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

- Con voti: n. 11 favorevoli, n. // contrari, n. // astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 22/07/2016  
 

OGGETTO: 

MODIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 01.04.2016 AD OGGETTO "MANOVRA 

TARIFFARIA ANNO 2016. APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI ANNO 2016.           

 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.01.2016 ad oggetto “Manovra tariffaria 

anno 2016. Approvazione tariffe IMU, TASI anno 2016”; 

 

Tenuto conto che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 

30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI 

su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli. 

 

Rilevato che le modifiche apportate con la Legge di Stabilità di interesse sulla delibera n. 11 del 

01.01.2016 riguardano la TASI e precisamente: 

 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e 

la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 

abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, 

A8 e A9). 

 

TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la 

TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per 

il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille. 

TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così comè): 

«Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 

principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la 

TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di 

mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel 

caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento 

relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 

dell’ammontare complessivo del tributo». 

Tenuto conto che nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2016 nella parte deliberativa 

erroneamente è stata inserita : 

“omissis….. 

 

- ALIQUOTA 2,5 per mille: 

a) Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU (sono ammesse 

1 pertinenza per tipo C/2, C/6 e C/7)  

 

omissis” 

 

Viste le modifiche apportate con la Legge di Stabilità in merito alla TASI come sopra citato; 

Ritenuto di dover rettificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.01.2016 nella 

parte del deliberativo relativo all’aliquota TASI; 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
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Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs 118/2011; 

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 

emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 

147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs.  

 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 

dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

di recepire le variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - 

G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale; 

 

di rettificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.04.2016 nella parte del 

dispositivo eliminando la dicitura: 

 

- ALIQUOTA 2,5 per mille: 

a) Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU (sono ammesse 

1 pertinenza per tipo C/2, C/6 e C/7)  

 

di pubblicare  il presente atto sul sito comunale e sul portale del federalismo fiscale ad integrazione 

della deliberazione n. 11 del 01.04.2016 pubblicata in data 26/05/2016; 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 28/07/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to_CROSIO Raffaella 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 28/07/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CERVELLIN Daniela 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to  RICCA Luigi Sergio) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  MAGGIO Dott. Sergio) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009) 

 

REG.PUBBL. N°       

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dal 05/08/2016 

 

Bollengo, lì 05/08/2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 

267/2000. 

 

Bollengo, lì __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

====================================================================== 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Bollengo, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAGGIO Dott. Sergio 


