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           CITTA’ DI COSSATO 
__________________________________________________________________________________________ 

 
ORIGINALE 

 

C.C. n.ro 34 del 28/07/2014 
 

 
OGGETTO:   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio, alle ore 15:00 in COSSATO nella 
Sala Consiliare di Villa Berlanghino, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione ORDINARIA, Seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. Sono intervenuti i membri Signori: 

 

         Presente Assente 
 

     1.       CORRADINO CLAUDIO Sindaco  X 
     2.       MOGGIO ENRICO Consigliere  X 
     3.       BORIN SONIA Consigliere  X 
     4.       BOTTA FRANCO Presidente  X 
     5.       COLOMBO PIER ERCOLE Consigliere  X 
     6.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Consigliere  X 
     7.       ANGIONO ZONA RITA Consigliere  X 
     8.       CASAGRANDE ANNAMARIA Consigliere  X 
     9.       FURNO MARCHESE CARLO Consigliere  X 
   10.       DE CATA DENISE Consigliere  X 
   11.       BENATO STEFANO Consigliere  X 
   12.       PICCOLO ALESSANDRO Consigliere  X 
   13.       GALTAROSSA ROBERTO Consigliere  X 
   14.       MANTILLARO PATRIZIA Consigliere  X 
   15.       BARBIERATO MARCO Consigliere  X 
   16.       BEGO ALESSIO Consigliere  X 
   17.       REVELLO STEFANO Consigliere  X 
 

 

così presenti n. 15 su 17 membri componenti il Consiglio Comunale. Partecipa l’infrascritto 
Segretario Generale  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA. Il Signor  BOTTA FRANCO nella 
sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in appresso.  È presente l’Assessore: 
BERNARDI CRISTINA. 
 
 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU), COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). 
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OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria (IMU),  componente dell’imposta unica comunale (IUC). 

 

L’Assessore al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche 
Energetiche ed Ambientali, Trasporti 

 
 
Premesso che: 
- l’art. 1 co. 639 della L 27/12/2013 n. 147 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1 co. 703 della L 27/12/2013 n. 147 dispone che l’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria; 
 
Visto il D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in 
ordine a specifiche disposizioni normative; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui: 
- 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; 
- per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria, da 
ultimo approvato con deliberazione CC n. 56 del 27/09/2012; 
 
Valutata l’opportunità di regolamentare l’IMU per l’anno 2014, procedendo 
all’approvazione di singoli regolamenti per le tre diverse componenti dell’imposta 
unica comunale al fine di rendere più agevole l’individuazione della disciplina di 
ciascuna componente e considerato che il prelievo relativo ai rifiuti, differentemente 
da IMU e TASI, ha carattere corrispettivo e non tributario; 
 
Ritenuto pertanto necessario approvare il regolamento in oggetto allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, che modifica e sostituisce il 
precedente, rilevato che per quanto non ivi disciplinato continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
 
Richiamato l’art. 53 co. 16 della L 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27 co. 
8 della L 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, (…) nonché 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 
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Il presente atto riporta  l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero di voti 
a favore, contrari o astenuti. Il verbale riportante il resoconto della riunione viene 
omesso e verrà pubblicato integralmente in allegato alla deliberazione di presa d’atto 
del processo verbale. 
 
La registrazione integrale della discussione e della votazione è riportata sul CD n. 
1/28.07.2014 che si intende allegato quale parte sostanziale alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.. 
 
_____________ 
 
Si dà atto dell’avvenuto ingresso in sala del consigliere MOGGIO Enrico. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale BOTTA Franco, dà la parola all’Assessore 
FURNO MARCHESE Carlo che illustra l’argomento. 
 
Non essendoci interventi il Presidente del Consiglio Comunale Franco BOTTA, indice 
la votazione di deliberazione in oggetto, a scrutinio palese, per alzata di mano. 
 
Pertanto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, illustrata dall’Assessore al al 
Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche Energetiche ed 
Ambientali, Trasporti FURNO MARCHESE Carlo; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari, Dr. Clemente 
COMOLA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000; 
 
Presenti n.  16 membri del Consiglio Comunale; 
 
Votanti, per alzata di mano, n. 16 membri del Consiglio Comunale; 
 
Con n. 4 voti contrari espressi dai consiglieri GALTAROSSA Roberto, MANTILLARO 
Patrizia, BARBIERATO Marco e REVELLO Stefano,  
 
Con n. 12 voti favorevoli 

 
D E L I B E R A  

 

Di approvare la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata 
dall’Assessore al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche 
Energetiche ed Ambientali, Trasporti, nel testo risultante dal documento che precede. 

 
___________ 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale; 
 
Presenti n. 16 membri del Consiglio Comunale; 
 
Votanti, per alzata di mano, n. 16 membri del Consiglio Comunale; 
 
Con n. 16 voti favorevoli e nessuno contrario 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgente necessità di dar corso al deliberato. 
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