
 

CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO  

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  10 del 12/03/2018 
 
SETTORE FINANZIARIO ED ENTRATE ENTRATE TRIBUTARIE 

 

OGGETTO:   MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO IUC 
 
L'anno duemiladiciottootto, addì dodici del mese di Marzo alle ore 18:3034, 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 straordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle 
persone dei Sigg.ri 
 

 Nome P A  Nome P A 
1 AVOLA FARACI ROBERTA 

MARIA 
X  9 ANDRUETTO ADRIANO X  

2 LOVERA FULVIO X  10 COLUCCI FRANCESCO  AG 
3 SANNA FEDERICA X  11 GIGANTE MARCELLO X  
4 ANDREIS LUIGI X  12 LAFRATTA ROSELLA X  
5 VENTURA CALOGERO X  13 GAMBA CLAUDIO X  
6 MARCEDULA DINO X  14 POLASTRI STEFANO X  
7 STOPPA ANGELO X  15 SANNA PIETRO X  
8 ASTEGIANO LUCIANO X  16 MONTALDO SILVIA X  

 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale, Dott.ssa BLENCIO Nicoletta. 
Il Sig. LOVERA Fulvio, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e 
accerta che sono presenti n. 15 componenti su n. 16 in carica. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore al Bilancio, Gramolelli, il quale 
relaziona quanto segue. 
 
 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: 

o n. 17 del 28/5/2015.  
o n.18 del 21/4/2017. 
o n.64 del 20/12/2017 

 
CONSIDERATO che si rende opportuno apportare una ulteriore modificazione all’art.17-ter  
“Immobili a canone concordato”, di recente introduzione prevedendo l’introduzione del comma 1-
bis (che incrementa al 100% la riduzione dell’IMU per i proprietari degli immobili locati a soggetti 
beneficiari di contributi ASLO) e che integra il comma 2, subordinando la concessione del beneficio 
alla presentazione di idonea dichiarazione di variazione, come segue : 
 
Art. 17-ter 

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 

1. A partire dal 1° gennaio 2016 i proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali  alle 

condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o 

uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, versano l’imposta municipale propria (IMU) nella misura del 

75% dell’importo dovuto applicando l’aliquota ordinaria (9,1 ); 



1bis. i proprietari  delle unità immobiliari locate a soggetti, beneficiari di contributi ASLO (Agenzia sociale per la 

Locazione (ASLO), che le utilizzino come abitazioni principali, beneficiano per tutto il periodo della 

locazione, della riduzione di cui al comma precedente pari al 100%.(Sono esclusi gli alloggi accatastati in 

categoria A1, A7, A8 e A9).. 

2. Permane l’obbligo, della presentazione da parte del soggetto passivo, della dichiarazione di variazione, corredata di copia del contratto e 

altresì di, eventuale, attestazione della congruità del canone secondo quanto previsto in sede di Accordo/i Territoriale/i vigente/i.  

Per i soggetti che intendono avvalersi della riduzione di cui al comma 1bis la dichiarazione di cui al comma 

2 andrà integrata con la certificazione rilasciata dall’Ufficio Casa attestante il possesso del requisito che 

annualmente andrà riconfermato.  

 
CONSIDERATO inoltre che il comma 3 dell’Art.40 definisce gli immobili non soggetti al 
pagamento del tributo TARI, ed in particolare il Comune di Piossasco, in applicazione della norma 
generale,  esclude dal pagamento gli immobili non utilizzati, privi di mobili e suppellettili e privi di 
utenze attive (fatto salvo le utenze condominiali); 
Detto orientamento è stato altresì sancito dal Governo (Finanza Locale) col documento:” 
definizione delle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le 
entrate tributarie locali e strumenti prototipali - Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del  
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
RITENUTO  di prevedere nel medesimo regolamento  la possibilità di ottenere a fronte 
dell’effettivo inutilizzo degli immobili, in parola, una riduzione della tassa pari al 100% anziché una 
esclusione, al mero fine di consentire la conservazione dell’immobile nelle banche dati TARI 
comunali, mentre l’esclusione ne comporta la cancellazione, con detrimento all’attività di 
accertamento e verifica, integrando l’art. 49 con il seguente comma: 

6-bis. Il tributo si intende ridotto del 100%, ai sensi dell’art. 40 comma 3, per quelle unità 

immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di 

fornitura dei servizi pubblici a rete. Per le utenze domestiche prive di arredo e mobilio e 

servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. 

servizio idrico, servizio gas, servizio elettrico ...) per le quali non sia possibile la 

cessazione autonoma, il tributo s'intende ridotto allorchè siano dimostrate le chiusure dei 

contratti di cui è possibile la cessazione autonoma. 

 La riduzione del tributo è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati 

 
Propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 
 

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) 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; 
 



udito l’intervento dell’Assessore Mantino, come  successivamente verbalizzato per estrazione 
integrale da file audio; 
 
preso atto della dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Gigante, come  successivamente 
verbalizzato per estrazione integrale da file audio; 
 
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. (verbale n. 7 del 26 febbraio 2018); 
 
visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare che ha esaminato la 
documentazione in data 28 febbraio 2018; 
 
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 
e di approvare le variazioni al bilancio triennale 2018-2019-2020, esercizi  finanziari 2018, 2019 e 
2020; 
 
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 favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti (verbale n. 4 del 5 marzo 2018); 
 
la votazione dà il seguente esito: 
presenti n. 15 
votanti n. 15 
voti favorevoli n. 15 
voti contrari 0 
astenuti 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) 

 
 


