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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Codice Ente 10024 
 
 
 

DELIBERAZIONE NUMERO  14   DEL  05-09-2014 
Adunanza straordinaria di Prima  convocazione, seduta pubblica 

 

 
   Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE 
 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di settembre alle ore 20:30, nella solita sala delle 
adunanze. A seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio 
Comunale.  
 
 
All’appello risultano:  
 

 SALVI CLAUDIO P SALVI MANUEL P 

SALVI MARCO P QUARTI ROSSANA P 

TODESCHINI GAIA P OFFREDI MARCO P 

PARAZINI GIUSEPPE A MASNADA LUCIANO P 

OFFREDI ALMA P VASSALLI PIERANGELA P 

SALVI HUGO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

Assiste il Segretario Comunale Signor Russo Santo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI CLAUDIO in qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 01. 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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Il Sindaco illustra la proposta di delibera, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto 
 

Il Consigliere Offredi Marco presenta dichiarazione di voto contrario ai punti presenti all’ordine del giorno 
ai nn. 2, 3 e 4, per le motivazioni meglio contenute nella medesima e allegata alla presente quale parte 

integrante e sostanziale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 04.03.2012, 

in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi; 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

RICONOSCIUTA la piena competenza della Consiglio  Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai 
sensi  dell’art. 42 del d.lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del 
d.lgs. 267/2000, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio; 

 
CON VOTI favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1) di APPROVARE e FARE PROPRIA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 

2) di APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), composto da n. 4 capitoli per n. 42 pagine, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in 
vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad 

applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n.  446/97; 
 

4) di TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, 
del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste 

 
Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto 
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VISTO  l’art. 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita “ne l 

caso di urgenza le deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli  resi e accertati nei modi di legge  
 

DELIBERA 
 

1) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 
4^ del decreto legislativo n. 267/00 – TUEL.- 

 

*********** 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario 

SALVI CLAUDIO  Russo Santo 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  certifica che il presente atto è 
stato affisso all’Albo Pretorio di questo comune il giorno 26-09-2014 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni 
consecutivi dal 26-09-2014 al 11-10-2014, reg. di pubblicazione n. 709, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del 
decreto legislativo n. 267/00. 
Berbenno, 26-09-2014 
 
Per attestazione: Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE 

Moioli Natalia Russo Santo 
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4^ - 
del d.vo n. 267/00 – T.U.E.L. 
Berbenno, 05-09-2014 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro i successivi dieci giorni dall’affissione, denunce di 
vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3^ 
del d.vo n. 267/00 – TUEL. 
Berbenno, 21-10-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Russo Santo 

 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
Berbenno,  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Moioli Natalia 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Russo Santo 


