
 

 

 

COPIA 
 

Comune di Piobesi Torinese 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO:  
REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE. APPROVAZIONE TESTO INT EGRATO           
 

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:15, nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:  
 

DEMICHELIS FIORENZO SINDACO Sì 

GHIONE ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

RIVOIRA ALESSIO CONSIGLIERE Sì 

TAMIETTI DANILO CONSIGLIERE Assente 

BELLO CARLO CONSIGLIERE Sì 

ARNAUDO STEFANIA CONSIGLIERE Sì 

BALAUDO ELENA CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO CORRADO CONSIGLIERE Sì 

REALE ROSSANA CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO MARIA ROSA CONSIGLIERE Sì 

BOLLATI LUCIANO CONSIGLIERE Sì 

LUCIANO MARCO CONSIGLIERE Sì 

GROSSO LAURA CONSIGLIERE Sì 
   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sig. DEMICHELIS Fiorenzo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DI RAIMONDO Giuseppa  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 

Il  Sindaco: 
 
 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 9 del 7.4.2014 con la quale veniva approvato, ai sensi dell’  
1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il Regolamento Comunale I.U.C.  
contenente distintamente nei suoi Capitoli la disciplina IMU, TASI e TARI, come modificato con 
deliberazione consiliare n° 44 del 25.09.2014, nella sezione relativa alla TARI; 
 
Considerato che a seguito delle modifiche ed integrazioni intervenute  con la Legge di Stabilità n° 
208 del 28.12.2015, articoli 1, commi 10, 16, 53 e 54, risulta necessario apportare alcune 
modifiche agli articoli relativamente alle sezioni IMU e TASI, con particolare riferimento a 
nuove agevolazioni,  riduzioni ed esenzioni;   
 
Vista la bozza di Regolamento IUC, con le diverse integrazione e modifiche evidenziate; 

 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 
lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
Propone che il Consiglio Comunale 

 DELIBERI  
 

Di prendere atto ed approvare le  modifiche al REGOLAMENTO IUC – sezioni 1 IUC, 2 IMU e 
3 TASI.  
 
Di dare atto che il Regolamento IUC già Approvato con deliberazione Consiliare n. N. 9 del 
7.4.2014 e successive modifiche approvate con deliberazione consiliare n° 44 del 25.09.2014, 
viene integralmente sostituito con le modifiche di cui al precedente punto, ed approvato nel 
nuovo testo integrale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
  
Di delegare il responsabile del Servizio Tributi  a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco, 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti il  D.Lgs. n. 267/00  Parte  II Ordinamento Finanziario e Contabile  EE.LL. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 c. 1 lett 
b) della Legge  213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi 
ull’Ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 
 
Sentiti i seguenti interventi: 

1. del SINDACO , il quale comunica: 



che  la legge di stabilità ha portato delle novità in riferimento alle  imposte comunali che gli 
enti locali devono considerare; 
che le modifiche principali sono tre, poi ce ne sono altre di valore inferiore; 
che le principali sono:  
IMU:  
- la base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari, concesse in comodato 

gratuito dietro contratto di comodato d’uso regolarmente registrato: 
- sono esentati tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da 

imprenditori agricoli, mentre non sono esenti i terreni concessi in affitto a coltivatori da 
parte di proprietari che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli; 
TASI: 

- viene eliminata  sull’abitazione principale  per i proprietari e viene eliminata la quota a 
carico dei locatari quando per l’inquilino si tratta di abitazione principale;  

che, invece, rimane in vigore la TASI per le abitazioni di  lusso con categoria catastale 
A1(abitazioni signorili) , A8 ( ville)  e A9 ( castelli e palazzi di pregio)  
procede alla lettura del dispositivo della presente deliberazione; 

 
 
Con votazione  espressa in forma palese per appello nominale che ha dato il  seguente risultato: 
presenti e  votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. / 
astenuti n./ 

DELIBERA 

 
Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo le stessi 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa : 
    FAVOREVOLE  
( art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 
D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 
controlli interni) 
       

          Il Responsabile del servizio 
                     (Tuninetti Antonella  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO 
F.to: DEMICHELIS Fiorenzo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune -  www.comune.piobesi.to.it - 
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10/05/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa 

 
 

Relata di pubblicazione n. ________ 
 
Dal 10/05/2016 al 09/06/2016 
 IL MESSO COMUNALE 

F.to: (DRESTI Rosa Anna)  
 

 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Piobesi Torinese, lì 10/05/2016 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(PAOLI Laura) 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 
comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 10/05/2016 
 
Piobesi Torinese, lì ______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to: (DRESTI Rosa Anna) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 
GENERALE – SERVIZI SCOLASTICI  

F.to:  (PAOLI Laura) 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267) 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/05/2016 

 
A) Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.) 
B) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, 3° c. T.U.) 
[ ] Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 
C) In quanto soggetta a controllo eventuale di legittimità (art. 127, 1° c., T.U.) 
[ ] Per conferma dell'organo, adottata con delibera n. _____ del ___________ (art. 134, 2° c. T.U.) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Li, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa 
 


