ORIGINALE/COPIA
DELIBERAZIONE N. 15

COMUNE DI CAMERANO CASASCO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
adunanza

ordinaria -

straordinaria -

in prima -

in seconda convocazione

***********************
OGGETTO: Approvazione del regolamento per il tributo I.U.C.

L’anno duemilaquattordici, addì uno del mese di agosto alle ore 21,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
N
COGNOME E NOME
PRESENTI
ASSENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LUIGI MAURO PELISSERO SINDACO
TERESINA MARIA ZULIANI
SARA GOZZELINO
GINO MAURIZIO ZANCHETTA
ROBERTO GAVELLO
ROBERTO PARIGI
VALENTINA GIANOTTI
GIACOMO FRANCESCO LAMPONE
VALTER PENNA
GIUSEPPE FAVITTA
FRANCO DEZANI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
TOTALE 9

2

************************************************************************************************

Redige il verbale dell’adunanza il Segretario Comunale Dr. Daniele ZAIA. Essendo legale il
numero degli intervenuti, il signor Luigi Mauro PELISSERO nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra la nuova IUC, spiegandone sinteticamente le tre componenti: IMU, TARI e TASI ed
esponendo le
scelte fatte dall’Amministrazione in relazione alle tariffe e alle agevolazioni;
Considerato che, ai sensi della legge 27.12.2013 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, n. 212 concernente le “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 e 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 purché 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 quali 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 i 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;
SENTITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 dal Segretario comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi dai nove Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC)”,
composto di n. 4 parti (disciplina, regolamento Tari, regolamento Tasi e Regolamento Imu).
2) Di dare atto che lo stesso entrerà in vigore il 1 gennaio 2014.
VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo
49 del D. Lgs. 267/2000.
Il Segretario comunale
(dottor Daniele Zaia)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

___________________________

***********************************************************************************************
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________
***********************************************************************************************

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n° 267
è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ________ al _________ e contro di
essa non sono pervenute opposizioni.
Camerano Casasco li

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

***********************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
1) La presente deliberazione, ricevuta dal CO.RE.CO d Alessandria in data______________, prot n._______________
divenuta esecutiva in data_______________ per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 134 comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n° 267
2) La presente deliberazione divenuta esecutiva per l’esame favorevole del CO.RE.CO nella seduta del
______________
decisione n.__________ prot. ______________ del_______________ai sensi dell’articolo 134 comma 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
3) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei termini di cui all’articolo
134 3° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Camerano Casasco, li ______________

Il Segretario Comunale
___________________

***********************************************************************************************
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Camerano Casasco, li _________________

Il Segretario Comunale
___________________
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