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COMUNE DI CASELETTE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) PARTE COMPONENTE TARI - MODIFICAZIONI.
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BANCHIERI Pacifico - Sindaco
2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco
3. RIGOLETTI Roberto - Assessore
4. OSSOLA Beatrice - Consigliere
5. SPATOLA Jacopo Simone Diego - Consigliere
6. GALLICCHIO Simona - Consigliere
7. SERENO Carla - Consigliere
8. AMADIO Daniele - Consigliere
9. MEINARDI Davide - Consigliere
10. GAUDENZI Laura - Consigliere
11. BORELLO RUBEN - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BANCHIERI Pacifico nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – PARTE
COMPONENTE TARI - MODIFICAZIONI.

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/05/2013 con la quale si
approvava il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.);
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 26 del 05/08/2014;
• n. 10 del 09/03/2015;
• n. 30 del 25/06/2015;
• n. 2 del 31/03/2016;
con la quale si modificava il suddetto Regolamento;
CONSIDERATO che nel precedente regolamento della Tassa Rifiuti, approvato con delibera
C.C. n. 14 del 30/03/2009, era contemplata una esenzione per i locali destinati stabilmente
all’esercizio di qualsiasi culto;
DATO ATTO che l’attuale regolamento I.U.C. in vigore, parte Tari, non prevede l’esenzione
per i locali destinati all’esercizio del Culto, si propone di aggiungere il comma 2 all’art. 44
come segue:

ART. 44 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA
“2. Verranno esentati i soggetti che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo
Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali
destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto.”

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati
1)- DI MODIFICARE il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”
approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/05/2013,
successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del
05/08/2014, n. 10 del 09/03/2015, n. 30 del 25/06/2015 e n. 2 del 31/03/2016, integrandolo
con il comma 2 all’art. 44 come segue:

ART. 44 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA
“2. Verranno esentati i soggetti che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo
Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali
destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto.”

2)- DI ALLEGARE al presente atto deliberativo il regolamento nella sua formulazione integrale
comprendente già le modifiche sopra riportate;
3)- DI PUBBLICARE, entro 30 giorni dall’approvazione, il presente regolamento sul Portale
del Federalismo Fiscale. La trasmissione telematica è valida ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di cui all’articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997.
Delibera_approv_regolam_iuc_2018/del cc

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i;
Caselette, 31/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;
Sentita l’illustrazione del Sindaco;
Sentito il Consigliere di Minoranza del Gruppo “Movimento 5 Stelle Caselette”, che coglie
l’occasione per ricordare come si sia ancora in attesa di conoscere l’esito della verifica da
parte degli uffici comunali sulle imposte dovute dai proprietari del castello nel periodo di
chiusura;
Sentito il Sindaco, che precisa che, per quanto concerne la TARI le utenze non erano dovute,
e per quanto concerne l’IMU sarà data a breve una risposta definitiva;
Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;
Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese
che sortisce il seguente esito:
Consiglieri presenti
10
Consiglieri votanti
10
Astenuti
==
Voti favorevoli
10
Voti contrari
==

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
F.to: BANCHIERI Pacifico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 09/11/2018 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)
Caselette , lì 09/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ______________ al ______________, come prescritto dall’art. 124, comma 1. Del
D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami
Caselette, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[

]

è divenuta esecutiva in data _________________________ ai sensi dell’art. 134, comma
3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[

] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs.
18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

