CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 64 del 20/12/2017
SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE
OGGETTO:

ENTRATE TRIBUTARIE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO IUC

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Dicembre alle ore 15:0042, in PIOSSASCO, nella sala
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle
persone dei Sigg.ri
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AVOLA FARACI ROBERTA
MARIA
LOVERA FULVIO
SANNA FEDERICA
ANDREIS LUIGI
VENTURA CALOGERO
MARCEDULA DINO
STOPPA ANGELO
ASTEGIANO LUCIANO
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ANDRUETTO ADRIANO

P
X

10
11
12
13
14
15
16

COLUCCI FRANCESCO
GIGANTE MARCELLO
LAFRATTA ROSELLA
GAMBA CLAUDIO
POLASTRI STEFANO
SANNA PIETRO
MONTALDO SILVIA
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Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale, Dott.ssa RIVETTO
Maria.
Il Sig. LOVERA Fulvio, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e
accerta che sono presenti n. 11 componenti su n. 16 in carica.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore al Bilancio che riferisce:
RICHIAMATO il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione
di questo Consiglio n.7/2014 del 11/4/2014 e modificato con deliberazione dello stesso Consiglio
n. 17 del 28/5/2015. e con deliberazione CC n.18 del 21/4/2017.
CONSIDERATO che a seguito di maggiori approfondimenti in merito alle disposizioni inerenti gli
immobili locati a canone concordato, si ritiene di modificare lì’art.17-ter comma 2, come descritto
nell’allegato alla presente Deliberazione, in quanto la richiesta di vidimazione da parte di due
organizzazioni sindacali appare ultronea rispetto al contenuto degli accordi territoriali;
VISTA la nota dell’Avvocatura Comunale, a firma dell’avv. Anna Lisa Di Cuia, che si allega alla
presente Deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, che approfondisce le ragioni
di cui sopra;
RITENUTO altresì di modificare l’art.7 comma 5 prevedendo per il caso di mancata denuncia una
sanzione variabile dal 100% al 200%, che consente di graduare i provvedimenti a seconda della
gravità;

Propone che il Consiglio Comunale
DE LIB E RI
1. di modificare per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate di
modificare il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) come esposto nell’allegato
1) 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;
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.;
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 15/12/2017 ai sensi dell’art. 239
comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.
visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare che ha esaminato la
documentazione in data 7/11/2017;
con voti favorevoli unanimi (n. 11), resi mediante alzata di mano con n. 11 consiglieri presenti e
votanti;
D E LI B E RA
di approvare la parte motiva, nonché la proposta di Deliberazione dell’Assessore al Bilancio in ogni
sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Fulvio Lovera

IL vice Segretario
Maria Rivetto
(atto sottoscritto digitalmente)

