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L'anno duemilasedici, addì otto del mese di Giugno alle ore 20:00, nella sala
consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima
convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

GAMBETTA EUGENIO
BERETTA SERGIO
BLANGERO ROBERTO
BONA FRANCESCO
BOSSO CINZIA MARIA
DE GIUSEPPE MASSIMO
LO NOBILE MAURIZIO
MANGO MICHELE
MAROCCO PAOLO GIOVANNI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

MASANTE ELENA
MESIANO MARIA ANNA
ORECCHIO GIUSEPPE
PIRRO ELISA
RANA AVTAR SINGH
RUSSO ANTONINO
VAISITTI ROSA MARIA
VINCIGUERRA FRANCESCO

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza la sig.ra Elena MASANTE
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: GALLO GIOVANNI,
LOPARCO LUCIANO, PUGLISI ETTORE, CAPARCO YLENIA, MANA STEFANIA.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08/06/2016
OGGETTO:
COMUNALE

REGOLAMENTO
(IUC)-

DI

DISCIPLINA
MODIFICA

DELL’IMPOSTA
ART

UNICA
24.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
VITO L’art 24 “Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo “ del vigente
regolamento IUC che in tema di TARI ( Tassa Rifiuti) al primo comma recita
testualmente : “Sono previste le seguenti esenzioni e riduzioni dal tributo:
- esenzione dal pagamento del tributo per i nuclei familiari aventi indice ISEE in
corso di validità pari o inferiore ad €uro 8.000,00;
- sgravio del tributo fino ad un massimo del 35% per nuclei con indice ISEE in
corso di validità da € 8.001,00 a € 11.160,00;
Considerata la necessità di ampliare tale agevolazione elevando il livello minimo
di ISEE per l’esenzione dal tributo dagli attuali 8.000 euro ad euro 8.500 ;
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle
previsioni dell’art 42 del Testo Unico degli enti locali, tra le competenze del
Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del
Dirigente del Settore Finanziario e della P.O. Contabilità Economico-Fiscale;
Uditi gli interventi dei Sigg. consiglieri per i cui interventi integrali si rinvia al
supporto digitale ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente
regolamento del Consiglio Comunale.
Visto l’esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di
mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n. 16
Votanti n.16
Voti favorevoli n.16
DELIBERA

1- di modificare l’art 24 primo comma del vigente regolamento IUC
“Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo. “Nel seguente modo :
( nuovo testo)
- “Sono previste le seguenti esenzioni e riduzioni dal tributo:
- esenzione dal pagamento del tributo per i nuclei familiari aventi indice ISEE in
corso di validità pari o inferiore ad €uro 8.500,00;
- sgravio del tributo fino ad un massimo del 35% per nuclei con indice ISEE in
corso di validità da € 8.501,00 a € 11.160,00;
che sosituisce il testo precedente ( vecchio testo):
Sono previste le seguenti esenzioni e riduzioni dal tributo:
- esenzione dal pagamento del tributo per i nuclei familiari aventi indice ISEE in
corso di validità pari o inferiore ad €uro 8.000,00;
- sgravio del tributo fino ad un massimo del 35% per nuclei con indice ISEE in
corso di validità da € 8.001,00 a € 11.160,00;
2. di stabilire che la suddetta modifica al regolamento dovrà essere trasmessa
al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art.
13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,
in L. 22 dicembre 2011 n. 214;3.
3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in
analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8,
comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con n.16
voti favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 134 – comma 4 del
Dlgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto :
LA PRESIDENTE del CONSIGLIO
sig.ra Elena MASANTE

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 27/06/2016
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2016 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

