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COPIA

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N,:

DEL : ta/04l2ot4
3

verbale

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento I.U.C,,

L'anno duemilaquattordici, addì diciotto, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti OO,
nelìa sala delle adunanze consiliari , convocato ai sensi dell'art. 50, 20 comma del D. Lgs. N.
267 del 78/O8/2000 e con avvisi scritti e notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale,
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ed in seduta PUBBLICA di PRITYA
CONVOCAZIONE, nelle seguenti persone:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

FAVARO Benito Sindaco e Preside nte P

FASOLO Alessandro Maria Consiq re re P

CANALE Mauro Consiq te re P

SAMPERI Alfredo Consiq te re P

GODONE Gianni Consiq te Te P

RAITERMncenza in Stratta Consiq te re P

TENDI Luciano Consiq te re P

FAVARO Silvio Consiq te re P

BORANDO Francesca cqt Trizio Consiq te re P

FERRARO Francesco Consiq re Te G

MARINOTTO Davide Consiq te re G
COSTA Adriano Consiq te Te P

Totale 10 2

Con l'intervento del Segretario BELLUCCI dr. Felice

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. FAVARO Benito in qualità di Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



Parerc di regolaità Tecnica e Contabile

Sulla proposta della presente deliberazione siesprime iÌ seguente parere da parle del:

Responsabile delia regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 26712000: non competènte
Responsabile della regolarità contabile (Arl. 49, C.1 delT.U. n. 26712000): favorevole

ll Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Felice CONDELLO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Fabrizio BORAÍTO

Data atto: Oqqetto:

03 t8/04/2014 EsaÍre ed approvazione Regolarnento I.U.C..

IL CONSIGLIO COMUNAIJE

Udita la relazione del Sindaco Presidente;

Visto l'art. l, comma 639, della Legge n. I47 del 27 dicembre 2013, che ha istituito I'imposta
unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASD, a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui dfiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo I della Legge n. 147/2O13, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima:

Valutata l'opportunità di procedere con I'approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante I'intera fattispeciè della IUC, nelle sue tre componènti IMU, TASI e TARI;

Visfa la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dai Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto I'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/20O1, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento;

Visfo l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2OOO, che sancisce la competenza de1 Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DETIBERÀ,

l. di approvare iI "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale
(IUC)" come da bozza alÌegata alla presente delibera, di cui costituisce palte integrante e
sostanziale;

2. di prendere af'lo che il predetto regolamento entra in vigore il l' gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delLe
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;



Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L., approvato con Decreto
Legislativo 267 /2000 e s.m.i..



COPIA

Letto, a pprovato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FAVARO Benito

CONSIGLXO COfvIUNALE
DELIBERAZIONE N,:

DEL: te/O4/2OL4
3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLUCCI dr, Felice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni

consecutivi con decorrenza dal L4/0512074 al 13106/2014

come prescrìtto dall'art. 124, 1o comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n 267 e s m i '

Piverone, ì 1410512074
Il Responsabile della Pu bblicazione

F.to BELLUCCI dr. Felice

E'copia conforme all'originale , in carta semplice, per uso amministrativo'

Piverone, ll 1410512014
IL SEGRETARIO COMUNALE

I BEhLIICCI d{. Felice)' )lùr \iq--;(I \'t I

DICHIARAZION E DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in ddt3 IA/O4/2O14

È(Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4o comma, D Lgs. 18/08/2000 n. 267)

tr per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3o comma, D.Lgs. 1B/OB/2OO O n.267)

Piverone, l\ 14 / 05 I 2074
IL SEGRETARIO COIIUNALE

F.to BELLUCCI dr. Felice


