
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 
 
 
OGGETTO: Modificazioni al regolamento Imposta comunale sugli immobili 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ove viene stabilito che 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; 

VISTA la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei 
diritti del contribuente; 

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992; 

VISTO il vigente Regolamento comunale dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 27.12.2001 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, ove viene sancito che il 
termine per deliberare l’approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2008 che ha disposto il 
rinvio al 31 maggio 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali e che quindi la vigenza del regolamento sara’ riferita al 1.1.2008 per le parti reiterative 
di norma statale ( punti 1.1 e 1.2 del deliberato ) ed al 1.1.2009 per le parti regolamentate ai 
sensi del Dlgs 446/97 ( punti 1.3 e 1.4) 

CONSIDERATO che il D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006 ha previsto 
l’abolizione della dichiarazione ICI previa emanazione di uno specifico provvedimento da parte 
del direttore dell’Agenzia del Territorio, nel quale venisse dichiarato ufficialmente il 
raggiungimento della libera fruibilità dei dati catastali da parte dei comuni; 

VISTO il Decreto dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007, che ha attestato quanto 
stabilito al punto precedente, determinando la definitiva abrogazione della dichiarazione ICI; 

VISTO l’art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, che 
prevede il permanere dell’obbligo relativamente alla presentazione di dichiarazioni finalizzate 
all’accesso a riduzioni dell’imposta; 

VISTO il comma 174 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha 
aggiunto un periodo al comma 53 dell’art. 37 della Legge n. 248/2006 stabilendo che l’obbligo 
di presentazione rimane in vigore anche nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta 
dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-
bis del D.Lgs. n. 463/1997; 

VISTO l’art. 1, comma 6, lettera b), della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge 
Finanziaria 2008), che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, 
prevedendo che in relazione al soggetto passivo il quale, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulti assegnatario della casa coniugale, l’imposta debba essere determinata applicando 
l’aliquota e le detrazioni spettanti per l’abitazione principale, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta e a condizione che tale soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale; 

CONSIDERATA la necessità di fornire un valido supporto operativo ai funzionari del Servizio 
Tributi nonché un contributo di chiarezza e trasparenza ai contribuenti, disciplinando in 
maniera compiuta quali elementi questo Comune ritenga idonei al fine di poter qualificare 
come abitazione principale gli immobili diversi da quelli di residenza, nei quale i contribuenti 
dimorino abitualmente, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992;  

APPURATA la necessità di adeguare il contenuto del Regolamento dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI) a quanto espresso nei punti precedenti; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio  Tributi; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio  
Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 



VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

Sentito l’intervento del segretario che, su autorizzazione del sindaco,  illustra sinteticamente le 
modifiche apportate al vigente regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e 
la cui necessità è legata al D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006 nella parte in 
cui viene abrogato l’obbligo delle dichiarazioni ICI salvo che per all’accesso a riduzioni 
dell’imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i 
quali non siano applicabili le procedure telematiche, nonché alla  legge finanziaria 2008 che ha 
previsto un regime più equo rispetto al coniuge risultato non assegnatario della casa coniugale 
nella ipotesi di separazione legale, divorzio ecc. 
 
Sentito il Sindaco che precisa che il compenso incentivante la produttività previsto per i 
dipendenti va inteso al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune. 
 
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
presenti: n. 9  
votanti: n. 9  
voti favorevoli: n. 9 
voti contrari:  n. = 

DELIBERA 
 

1. di  richiamare  la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
2. di apportare al vigente Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) le seguenti 

modifiche evidenziate in rosso nell’allegato A ( Regolamento ) che forma parte integrante 
della presente deliberazione: 

     1.1 Il soggetto passivo ha l’obbligo di presentazione al Comune della dichiarazione ICI nei 
se guenti casi: 

1) quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione 
o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta; 

2) quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non 
siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 
463/1997. 

1.2. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando 
l’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale, in proporzione alla 
quota posseduta. Le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione 
che tale soggetto non sia titolare, in questo Comune, del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione  

 

1.3 Le agevolazioni previste per l’abitazione principale possono essere concesse 
relativamente all’immobile nel quale il soggetto passivo non ha la residenza anagrafica 
qualora venga fornita idonea documentazione attestante in maniera concomitante 
quanto segue: 
– intestazione presso tale immobile di almeno due utenze tra elettricità, gas e acqua, 

nonché sussistenza di consumi inerenti tali utenze; nel caso di utenze condominiali 
miste è sufficiente il solo parametro del consumo elettrico; 

– se coniugato, residenza presso tale immobile da parte della moglie e degli eventuali 
figli se minori; 

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il soggetto passivo attesti di 
non beneficiare in altro comune di agevolazioni tributarie relative ad altro immobile 
identificato come abitazione principale. 

 

1.4 Il fondo di cui al comma 1 é alimentato annualmente con l’accantonamento di un 
minimo del 10%, aumentabile annualmente fino al 15% in contrattazione decentrata, 



delle riscossioni derivanti dall’attività di accertamento dell’imposta comunale sugli 
immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi. 
3. Le somme di cui al precedente comma, saranno ripartite dal Responsabile del 
servizio finanziario, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposita determinazione, 
nel rispetto delle seguenti percentuali: 
a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi, nella 
misura del 5% 
b) per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella 
misura del 95%; 
 

3. di dare mandato al responsabile del Servizio Tributi  affinché provveda agli adempimenti 
previsti dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui alla 
Circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17 aprile 1998. 

4. di stabilire  che  la vigenza del regolamento sara’ riferita al 1.1.2008 per le parti reiterative 
di norma statale ( punti 1.1 e 1.2 del deliberato ) ed al 1.1.2009 per le parti regolamentate 
ai sensi del Dlgs 446/97 ( punti 1.3 e 1.4) 

^?^?^?^?^ 
 
PARERI PRESCRITTI DALL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CON OGGETTO: 
 
Modificazioni al regolamento Imposta Comunale sugli immobili 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi, dai responsabili dei 
servizi, i seguenti pareri: 
 
a) UFFICIO TRIBUTI 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 21.5.2008 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
f.to GROS    Paolo 

 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 21 del 11 LUGLIO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  06 agosto 2008 al  21 agosto 2008 al N. 508 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  06 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  06 agosto 2008 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
06 agosto 2008 al  21 agosto 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  17 agosto 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 


