
 
COMUNE DI GUARDABOSONE                                             DELIBERAZIONE N. 10 
PROVINCIA DI VERCELLI 
 
 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – 
                   MODIFICAZIONE 
 
L’anno duemilaquattordici addì undici  del mese di giugno  alle ore 19,00 nel “Orto 
Botanico P.C. Bussi” - sala dell’ adunanza. Previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

           Cognome e Nome                                                                             Presente 

1. ZANINETTI Claudio                                                                                              SI            

2. LOCCA Cesare                                                                                                     SI   

3. DI RIENZO Lorella                                                                                               SI      

4. CACCIA Enrica                                                                                                    SI      

5. BOSCO Nicole                                                                                                     SI 

6. LUNARDI Maria Carla                                                                                           SI                       

7  RAVERA Giuseppe                                                                                               SI          

8. BUSSI Enzo                                                                                                        SI     

9  LOCCA Dorino                                                                                                    SI            

                                                                                           Totale presenti            9          

                                                                                           Totale assenti              0            
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale,  BOSSI Dr.ssa Paola, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANINETTI Claudio – Sindaco -  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al N.5 dell’ordine del giorno. 

     

     

 

 

 

 

 

    
 
 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta Unica 

Comunale) è composta da:  
 IMU(Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  
 TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
 TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  
 
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n.3 in data 15 Aprile 2014, è stato 
approvato il  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e, tra l’altro, è stato 
stabilito che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il 
presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
RILEVATO errori materiali al Capitolo 3 del Regolamento: 

o dall’art.6 all’art.21 numerazione errata in quanto è da intendersi dal n.5 al n. 20 
o art.2 – Soggetti passivi – comma 4) ove è indicata la misura del 10 per cento anziché 20 

per cento come illustrato al punto precedente ed errata indicazione dell’articolo che segue 
…omissis…….applicando l’aliquota di cui al successivo art .5, anziché art.4; 

o Art. 20 comma 3 ora rinumerato art. 19 comma 3  …omissis…versamento minimo 
disciplinato dall’art.18 comma 1,  anziché art.14 comma 1 

 
 
RITENUTO procedere alla correzione del Regolamento  in argomento; 
 
  

P A R E R I  
 

Visto, si esprime il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 
del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.00 in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile dell’atto che si va adottare:  

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO 
f.to Benetti Ornella; 

 
 

- Presenti n.  9 

- Voti favorevoli n.9 
- Voti contrari n.0 
- Astenuti n. 0 

 
 DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  



2. Di modificare nel Capitolo 3 del Regolamento Imposta Unica Comunale <IUC>: 

o l’art.2 – Soggetti passivi – comma 4) come segue: omissis…...L’occupante versa la 
TASI nella misura del 20 per cento….omissis…… e ….. omissis…calcolato applicando 
l’aliquota di cui al successivo art.4…..omissis 

o L’art.19 – Rimborsi - comma 3) come segue: omissis…. Importi uguali o inferiori al 
versamento minimo disciplinato dall’art.14 comma 1 

e 

o La numerazione dall’art. 6 all’art. 21 è modificata come segue: dall’art. art.5 all’art.20  

 

3. Di riapprovare l’allegato <A> Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC); 

 

Successivamente, stante l’urgenza, su ulteriore proposta del Sindaco-Presidente, si procede 
alla votazione da parte dei Consiglieri intervenuti, resa in forma separata e palese; 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presenti: n.9 
Votanti: n.9 
Con voti favorevoli n. 9  contrari n. 0  ed astenuti n.0 
 

 D E L I B E R A 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4 del D.Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Letto, confermato e sottoscritto 
 

                    Il Sindaco                                                   Il Segretario Comunale 

F.TO  ZANINETTI Claudio                                                        F.TO    BOSSI M.Paola 

     __________________________                                          ________________________                                                                    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni consecutivi dal                                   
al                           , come previsto dall’art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267  e 
ss.mm.ii. 
Reg. Pubbl.______________ 
 
Guardabosone, li                        
                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.TO Dr.ssa BOSSI M.Paola 
 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo 
Guardabosone, li 

                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                F.TO Dr.ssa BOSSI M.Paola 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA……………….. 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 
18.8.00 e ss.mm.ii.) 
 

                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                        F.TO Dr.ssa BOSSI M.Paola 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


