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Comune di Morsasco 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA 
COMUNALE           

 
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BARBERO LUIGI - Sindaco Sì 

2. RAPETTI ILARIA - Consigliere Sì 

3. CHECCHIN ANTONIO - Consigliere Sì 

4. D'ARRIGO DONATELLA - Consigliere Sì 

5. BADINO SERGIO - Consigliere Sì 

6. TRAVERSO ANNA MARIA - Consigliere Sì 

7. GIACOBBE MANUELA - Consigliere Sì 

8. DOMININ IVO - Consigliere Sì 

9. CAVANNA GIANLUCA - Consigliere Sì 

10. GIANNETTO MAURIZIO - Consigliere Sì 

11. REPETTO SERGIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor RICCARDO DOTT. 

AUSTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERO LUIGI nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL PRESIDENTE 

 

Con la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario,  informa che è necessario esaminare il 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

Tale Imposta  è stata istituita con la Legge  di Stabilità per il 2014, L. 147 del 27.12.2013  

L’art 1 comma 639 stabilisce che:  

“ È istituita l'imposta unica comunale (IUC).  Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. 

 La IUC 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 (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.” 

 

Dopo essersi soffermato sul contenuto, ne propone l’approvazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto della premessa del Presidente. 

 

Visto il la Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale. 

 

Vista la   Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014; 

 

Vista la necessità di predisporre un regolamento apposito che disciplini l’Imposta Unica Comunale, articolato 

nelle tre componenti IMU, TASI, TARI. 

 

Visto lo schema del regolamento predisposto. 

 

Visto l’art.42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulle competenze del Consiglio comunale. 

 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

Con voti favorevoli  unanimi,  resi nei modi e nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Viene approvato il regolamento comunale indicato 

 

2. Copia di tale regolamento viene allegata a questa deliberazione, per costituirne parte integrante. 

 

3. Questa deliberazione ed  il relativo regolamento saranno inviati al Ministero competente entro 30 giorni 

dalla data di esecutività, per la pubblicazione sul sito. 

 

 

---------------------------------------------------- 

 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione sottoposta al 

Consiglio Comunale  nei termini sopra riportati, in ordine alla regolarità tecnica. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO 

         Barbara Dr.ssa Balbo 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERO LUIGI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : RICCARDO DOTT. AUSTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 25/07/2014 al 09/08/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Morsasco, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toRICCARDO DOTT. AUSTA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

RICCARDO DOTT. AUSTA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Morsasco, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
RICCARDO DOTT. AUSTA 

 

 


