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SETTORE FINANZIARIO ED ENTRATE ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 
 
 

OGGETTO:   MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO IUC 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove, addì tre del mese di Aprile  alle ore 18:36, in PIOSSASCO, nella sala delle 
adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta di Prima convocazione. 
Alle 18,48 viene posto in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, iscritto al numero 3 dell’ordine del 
giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i: 
 

 
 Nome P A  Nome P A 
1 AVOLA FARACI ROBERTA 

MARIA 
X  10 ANDRUETTO ADRIANO X  

2 LOVERA FULVIO X  11 COLUCCI FRANCESCO X  
3 SANNA FEDERICA  AG 12 GIGANTE MARCELLO  AG 
4 ANDREIS LUIGI X  13 LAFRATTA ROSELLA X  
5 VENTURA CALOGERO X  14 GAMBA CLAUDIO X  
6 MARCEDULA DINO  AG 15 POLASTRI STEFANO  AG 
7 STOPPA ANGELO X  16 SANNA PIETRO X  
8 ASTEGIANO LUCIANO X  17 MONTALDO SILVIA X  
9 ROSSETTO MARINA  AG     

 
 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Nicoletta Blencio. 
 
 
Il Sig. Fulvio Lovera assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 12 su n. 17 in carica 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’ Assessore Gramolelli relaziona: 
 
 RICHIAMATO  il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione 
di questo Consiglio n.7/2014 del 11/4/2014 e modificato con deliberazioni dello stesso Consiglio: 

• n. 17 del 28/5/2015 
• n. 18 del 21/4/2017 
• n. 64 del 20/12/2017 
• n. 10 del 12/3/2018 

 
CONSIDERATO  che, in ragione delle vigenti modifiche normative introdotte in particolare dalla 
L.30/12/2019 n.145 si rende opportuno apportare una ulteriore modificazione ai seguenti articoli:  
 
Art. 19 abrogato (in quanto spostato, con modifiche, al nuovo art.8-bis nella parte generale del 
Regolamento) 
 
Art.8 – bis    
POTENZIAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO ED ENTRATE 

1. Al fine del potenziamento della lotta all’evasione fiscale viene riconosciuto un compenso 
incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del personale del Settore 
Finanziario ed Entrate, in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al 
recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli 
obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione. 

 
Art.12 –bis (modifica) 
ESENZIONI 

1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, 
comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

b. Secondo l’art. 1, comma 705, Legge 30/12/2018, n. 145, i familiari coadiuvanti 
del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano 
iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, 
beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui 
esercizio i predetti familiari partecipano attivamente; 

 
Art. 17-bis (modifica) 
RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCE SSE IN COMODATO 
DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO 

2. Si estende, inoltre, dall’anno 2019 secondo la L. 30/12/2018 n. 145, art. 1, comma 1092, 
l’agevolazione per uso gratuito, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 
quest’ultimo in presenza di figli minori. 

 
Art. 17-ter (modifica) 
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 

2. Permane l’obbligo, della presentazione da parte del soggetto passivo, della dichiarazione di 
variazione, corredata di copia del contratto allegando l’attestazione di conformità di 
quest’ultimo, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degli 
inquilini che hanno sottoscritto l’accordo. L’attestazione riguarda solamente i contratti di 
locazione stipulati dopo il 16/01/2017. (Risoluzione dell’AdE n. 31/E del 20/04/2018) e 
altresì di, eventuale, attestazione della congruità del canone secondo quanto previsto in sede 
di Accordo/i Territoriale/i vigente/i.  

(…omissis…) 
Dall’anno 2019, con delibera di G.C. n. 35 del 06/03/2019, è stato sottoscritto il rinnovo 
dell’accordo territoriale del Comune di Piossasco. 



 
Propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 
 

1.  modificare per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate per 
modificare il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) come esposto nell’allegato 
1) REGOLAMENTO IUC integrato con le modificazioni, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
2. di inviare la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle Finanze, e di pubblicare copia aggiornata del Regolamento sul Sito del Comune; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
udita la parte motiva e la proposta di Deliberazione del Sindaco; 
 
acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 
1 dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
visto il parere espresso dal collegio dei Revisori dei Conti in data _14/03/2019_ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (verbale n. _17_); 
 
visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare che ha esaminato la 
documentazione in data 20/03/2019; 
 
visto l’art. 42, comma 4 nonché il successivo art. 175, comma 4 - del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 
  
ritenuto di ratificare il provvedimento stesso, facendolo proprio ad ogni conseguente effetto di 
legge; 
 
In assenza di chiarimenti, interventi e dichiarazioni di voto si dà atto che la proposta di delibera sarà 
successivamente verbalizzata da relativa trascrizione da file video; 
 
Con voti favorevoli n. 12, resi mediante alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti, Voti contrari n. 
0 Astenuti n. 0. 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Fulvio Lovera Nicoletta Blencio 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


