
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

COMUNE DI BUSSOLENO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  6 
            
 

OGGETTO: MODIFICHE  AL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. 
PER ADEGUAMENTO A MODIFICHE NORMATIVE          
 
 
            
 
     L’anno duemilasedici,  addì trentuno del mese di marzo,   alle ore 21.00 

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 i membri  i Signori: 

ALLASIO Anna Maria Presente 
FUCILE Ivano Antonio Presente 
RICHIERO Arianna Presente 
SOFFREDINI Gabriella Presente 
MALACRINO' Pasquale Andrea Presente 
MILETTO Massimiliano Presente 
AMPRIMO Valter Presente 
VITULANO Alessandro Presente 
PEIROLO Davide Presente 

CASEL Luigi Assente 
SACCO Davide Stelvio Presente 
BALDO Daniela Rita Presente 
RICHETTO Francesco Presente 
    
    
    
    
SOS.

 
Totale presenti:  12  
Totale assenti :   1 
 
 
 
 
 
 

Assume la presidenza il Sindaco Anna Maria ALLASIO 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia 

MAZZOLARI. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

                                                                                                                
COPIA 

 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC, istituita dall’art.1, comma 639 Legge 
27.12.2013 n.147 ed articolata in tre distinte entrate: l’Imposta Municipale 
Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti 
(TARI),  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
30/04/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 
del 03/07/2015;  
 
PRESO ATTO di quanto disposto dalla L. 208/2015  che all’art. 1, commi 
10 e successivi, apporta modifiche sostanziali alla disciplina della 
componente IMU e TASI  
 
RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare gli articoli del 
vigente Regolamento interessati dalle novità legislative secondo quanto 
evidenziato nell’allegato A alla presente deliberazione .  
 
RILEVATO che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto 
dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera 
b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il 
parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il 
parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Sentiti i seguenti interventi: 

- Il Vice Sindaco Fucile Ivano in quanto Assessore al bilancio illustra 
la delibera che è molto tecnica perché recepisce tutte le 
modificazioni intervenute per legge, dall’IMU prima casa che non si 
applica più, all’alleggerimento delle aree a vocazione produttiva. La 
decorrenza è 1° gennaio 2016. Si applica la norma della legge di 
stabilità del comodato gratuito ai familiari se si formerà un atto 
registrato. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui all’art. 15 
Capitolo Tari c’è stato un refuso che deve essere corretto in questa 
sede. Non si è inserita, per mero errore materiale, l’agevolazione 
del 50% se la fascia ISEE è di €. 15.000,00 e non €. 10.000,00 di 
cui al precedente punto “Regolamento ISEE”. La fascia ISEE di €. 
15.000,00 è infatti già esistente nel regolamento che ora è oggetto 
di esame e non si intende modificarla. 

- Il Consigliere Baldo in merito art. 3 del capito TASI: non si coglie se 
c’è modifica del tetto di applicazione. 

- Il Vice Sindaco Fucile spiega che l’articolo è completamente 
abrogato e per i pochi edifici, circa 10, verrà applicata l’aliquota 
massima in sede di bilancio. 

- Il Consigliere Richetto chiede se i locali commerciali sono soggetti 
in modo differente se utilizzati o meno, con ragionamenti di 
prospettiva che possa agevolare lo sviluppo economico del 
territorio. 

- Il Vice Sindaco Fucile dice che per i locali commerciali è stata scelta 
l’aliquota più bassa nel rispetto della legge di stabilità che non 



 

 

prevede differenziazione se i locali siano in uso o siano sfitti. 
Tagliando l’imposizione della prima casa, blocca ogni altro margine 
di politica fiscale. 

 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il 
seguente risultato: 
- presenti: n.12    
- astenuti: n.//  
- votanti: n.  12    
- voti favorevoli: n. 9 
- voti contrari: n. 3 (i consiglieri Baldo – Sacco – Richetto). 
 

D E L I B E R A 
 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica 
agli articoli  del vigente Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC citati nell’allegato 
A e con la correzione del refuso art. 15 correggendo il refuso 
riscontrato all’art. 15 capitolo TARI, cioè lasciando invariata la 
previgente norma per cui sussiste agevolazione del 50% se la 
fascia ISEE è nei limiti di €. 15.000,00 e nel nucleo familiare vi sia 
caso di disabilità. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per 
consentire l'esecuzione degli atti in merito; 

 
Visto l’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il 
seguente risultato: 
- presenti: n.12    
- astenuti: n.//  
- votanti: n.  12    
- voti favorevoli: n. 9 
- voti contrari: n. 3 (i consiglieri Baldo – Sacco – Richetto). 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto 
deliberativo in conformità all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, per consentire l'esecuzione degli atti in merito.              
 
 
 



 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 In originale firmati da: 

  IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Anna Maria ALLASIO)                    F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI) 

.........................................                                 ................................................. 
            

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  La presente del iberazione, in copia conforme,  viene  

pubbl icata all ’Albo Pretorio del Comune per quindici  giorni  

consecutivi  dal   .   .      . 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il .................................             .................................................. 

            
          

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   .  .      

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
           Il .................................  .................................................. 

            
 

   

     

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000. 


