
 

COMUNE   di
PONTECURONE

Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Pubblica di 1° convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Luglio alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze 
consiliari presso il salone SOAMS di Via Roma in Pontecurone, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.
All'appello risultano

N. D'ORD. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
1 ERNESTO NOBILE X  
2 FABIO GANDI X  
3 MARIO BASSI X  
4 FRANCESCA CATERINA LEVA X  
5 ALESSANDRO DI BENEDETTO X  
6 TIZIANO PAOLO SCACHERI  X
7 ALESSANDRA 

VAVALA'POLLUCE
X  

8 MANUELA GIULIANA 
XILLOVICH

X  

9 RINO FELTRI X  
10 DIEGO AMILCARE ZEME X  
11 GUIDO CORAZZA X  
12 AGOSTINO FERRARI X  
13 LUDMILLA MARIA PRADI X  

         Totali 12 1

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale LUCOTTI  ERCOLE , il quale provvede alla 
redazione del presente Verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ERNESTO NOBILE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato  Legge di Stabilità 2014), il quale ha 
disposto, a far  data dal 01.01.2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore (Imposta Municipale Propria - IMU), l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei 
servizi comunali, a sua volta distinto in due componenti: una riferita ai servizi indivisibili (TASI), 
l'altra al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (TARI);

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 
2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68;

RICHIAMATO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: “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.";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 
8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici 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 approvati successivamente all'inizio dell'Esercizio, purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 2bis del D.L. n. 16/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 68/2014, che 
differisce ulteriormente, al 31/07/2014, il  termine per l'approvazione del Bilancio 2014;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale, 
predisposto dal competente Ufficio Tributi, costituito da n. 68 articoli, allegato alla presente 
Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per quanto non 
disciplinato dal Regolamento allegato alla presente Deliberazione, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria, Tari e Tasi;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi dell'art. 14, 
comma 19, del D.L. n. 201/2011, sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e che la 
relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell'Esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, nonché di 
regolarità contabile e di controllo preventivo contabile reso sul presente provvedimento, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale 
sulla Disciplina dei Controlli Interni, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario/Tributi;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione 
economico-finanziaria;

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 12;
Voti favorevoli: n.   8;
Voti contrari: n.   3 (Corazza, Feltri, Zeme);
Astenuti: n.   1 (Ferrari)

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale, composto di n. 
68 articoli e allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente Deliberazione entra in vigore il 
01.01.2014.

3) Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di IMU - TARI - TASI.

4) Di provvedere alla predisposizione dei Piani Finanziari secondo la vigente normativa, nonché 
di determinare le aliquote e le tariffe dei  tributi con specifiche Deliberazioni.

5) Di provvedere alla pubblicazione del Regolamento secondo le indicazioni fornite dalla legge.



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 18 del 30/07/2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni) 

FAVOREVOLE

                                                                                                      F.to   PAOLA BRERA 

     

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO 
DEL  RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni) 

FAVOREVOLE

                                                                                                 F.to  PAOLA BRERA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

F.to NOBILE ERNESTO
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GANDI FABIO F.to ERCOLE LUCOTTI
_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)  

        
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, consultabile 
dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.pontecurone.al.it  per quindici giorni  
consecutivi

dal          06/08/2014         al       21/08/2014    

  
Pontecurone, 06/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

                     F.to   ERCOLE LUCOTTI
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ essendo trascorsi 10 giorni  dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pontecurone, ____________

IL SEGRETARIO  COMUNALE
                         F.to   ERCOLE LUCOTTI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLE LUCOTTI

http://www.comune.sale.al.it

