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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica

municipale (IUC)
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze in Nonio, nel Municipio.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:
CONSIGLIERI

PRESENTE

PIRALLI PIERUGO – SINDACO
DELMESTRO MORENO
DEL NEGRO LEONARDO
CERUTTI MAURIZIO
CAVESTRI GRAZIELLA
PIANA SAMUEL
BORGIALLI GIANPAOLO
FROVA LUCIANO
PIAZZA ALDO
PALUMBO IVAN
PICCOLI PIERANGELO
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TOTALE

10

ASSENTE

G
X
1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Piralli Pierugo, in
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al n° 2 dell’ordine del giorno.
Legenda: G=giustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che ai sensi della legge 27.12.1013 n. 147 (legge di stabilità 2014) commi 639 e seguenti è stato
redatto il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC)”;
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
Considerata la Legge 27 luglio 2000 concernente “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei
contribuenti”;
Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista
dall’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 dall’art.3 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l’art.53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’art. 1 comma 168 della legge 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali stabiliscono per ciascun
tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non
sono effettuati rimborsi;
Ritenuto di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di
poterne garantire l’applicazione a partire dal 1 gennaio, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del
Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dello stesso;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1.Di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC)”,
composto di n. 3 parti: Regolamento IMU – Regolamento TARI – Regolamento TASI;
2.Di dare atto che lo stesso entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2014.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Piralli Pierugo

f.to Veca Dott.ssa Nella

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Valenti Rag. Maria Grazia
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Valenti Rag. Maria Grazia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio,
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

Lì 29.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Veca Dott.ssa Nella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

08.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Veca Dott.ssa Nella

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì

29.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Veca Dott.ssa Nella

