
 

 

 
 

 
 
 

COPIA
 

 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 28  
 
            OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APP LICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE. 

 L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 21:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, 
composto dai signori : 
 
MAGGIA PAOLO Presidente 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
CERETTO MANUELA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
LIGUORI FRANCESCO Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
AINA ROBERTO Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Nessuno assente 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale   Claudio Dr. Michelone 
 
Il Sindaco-Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale del Consiglio  Comunale n. 28 in data 28.07 .2014 

 

Proposta n.  02 al Consiglio Comunale in data 28.07 .2014 

 

OGGETTO:  

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A UNICA 

COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

IL SINDACO PRESIDENTE PAOLO MAGGIA 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale; 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013); 

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che 

ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina; 

ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682); 

CONSIDERATO altresì che, in ordine all'IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di 

cui al presente provvedimento; 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011; 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011; 

VISTO l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce 

l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello 

stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 



ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80; 

VISTO il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, in attesa di conversione; 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 

enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 

d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 

febbraio 2014; 

VISTA la  Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014 , ex legge finanziaria); 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 

del 21/02/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da 

parte degli enti locali è stato differito 30 aprile 2014; 

RICHIAMATO  altresì il Decreto del Ministro dell’Interno 29.04.2014 per tramite del quale il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione è ulteriormente differito al 31.07.2014; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

FORMULA la seguente proposta di 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, in ragione delle causali in narrativa esposte, il Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), documento che, predisposto dal 



Servizio Tributi nel testo formato da 4 capi, è allegato sub A)  alla  presente proposta 

deliberativa quale parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

DI DARE ATTO che della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della 

legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998. 

 

DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 

134 4° Comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 

Gaglianico, 28.07.2014 

 

IL SINDACO 

PAOLO MAGGIA 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell’art. n. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

ss.mm.ii. esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

Gaglianico, 28.07.2014 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Claudio Michelone 

_______________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, 

esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di 

competenza ai sensi dell’art. 49 del del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

 

 

Gaglianico, 28.07.2014 

 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

D.ssa Susanna Pasini 

_________________________________ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sopra descritta proposta di deliberazione avanzata dal Presidente; 
 
Udito l’intervento del Sindaco Presidente, il quale propone all’Assemblea consiliare di 
procedere ad una complessiva disamina e discussione dei punti inerenti la tematica 
amministrativa afferente il bilancio di previsione 2014; 
 

ATTESO che 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli nn. 12, contrari nn. 01 (Consigliere Mussone) astenuti nessuno, 
espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta del Sindaco Presidente afferente alla disciplina di analisi e 
discussione dei punti all’Ordine del Giorno, relativi al bilancio di previsione 2014; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Udita nel merito la Relazione posta in essere dall’Assessore alle Finanze Roberta Gusella; 
 
Dopo breve discussione; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 23.7.2014; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Segretario Generale e 
dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli nn. 10, contrari nn. 03 (Mussone, Pisani e Cozzi) astenuti nessuno, 
espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente 

riportata. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti favorevoli nn. 10, contrari nn. 03 (Mussone, Pisani e Cozzi) astenuti nessuno, 
espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Maggia Paolo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Claudio Dr. Michelone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 20-08-2014 
 

 
Lì 20-08-2014 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE  

F.to Cortese Manuela 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  20-08-2014 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla 
data di pubblicazione e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


