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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI POMPEIANA 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

U.O. TRIBUTI - Modifica regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) - Approvazione.           

 
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RESTUCCIA PASQUALE - Vice Sindaco Sì 

2. CONIO EZIO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

3. MEROGNO IVANO - Consigliere Sì 

4. NATTA EMANUELE - Consigliere Sì 

5. PANIZZI FRANCESCO - Consigliere Sì 

6. VETERE ALFREDO - Consigliere Giust. 

7. TRECCI PATRIZIA - Consigliere Sì 

8. BONGIOVANNI PIETRO - Consigliere Sì 

9. COSTAMAGNA SEBASTIANO - Consigliere Giust. 

10.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Luigi Maurelli il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RESTUCCIA PASQUALE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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In continuazione di seduta il Presidente sottopone la pratica n. 3 posta all’odg concernente 
l’approvazione del Regolamento I.U.C. 
Il Presidente relaziona in ordine al punto in oggetto richiamando i precedenti incontri intervenuti 
sul punto, in particolare l’ultimo in tempo cronologico, al quale ha partecipato anche l’incaricato 
del Comune, il dott. Finazzi che si è confrontato con i consiglieri presenti sulla bozza sottoposta 
all’esame. 
Ebbene a conclusione di detto incontro sono state apportate alcune modiche alla bozza 
presentata e di cui il Presidente ne dà atto in modo puntuale riscontrando tali modifiche 
congiuntamente alla consigliere Trecci. La stessa al termine del riscontro, manifesta 
dichiarazione di voto favorevole, dando atto del percorso comune seguito e delle modifiche 
apportate e condivise, così come meglio rappresentate nel corso della discussione. 
Terminata la presentazione, si apre la discussione alla quale partecipano in maniera diffusa i 
consiglieri comunali, dopodiché, il Presidente preso atto che nessun consigliere chiede di 
intervenire, rimette la pratica alla valutazione del Consiglio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITA la  relazione del Sindaco e il conseguente confronto sui punti del regolamento 
modificati;  
VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dalla Responsabile del Servizio, che 
viene integralmente recepita nel presente atto;  
VISTO l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.e.i. (legge di 
stabilità 2014), che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale, 
denominata IUC, la cui disciplina è demandata al Comune mediante apposito Regolamento, 
adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 
dicembre 1997, n. 446;  
PRESO ATTO che l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
CONSIDERATO che, in particolare, la IUC è composta da:  
- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile;  
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
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;  
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.05.2014;  
DATO ATTO che in base alle norme sopravvenute, nonché alle segnalazioni rilevate 
nell’applicazione della prima fase del predetto regolamento, è stata appalesata la necessità e 
opportunità di procedere alla modifica di alcuni punti dello stesso, come meglio rappresentata 
ed evidenziato nella bozza che viene allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  
CONSIDERATO che la suesposta proposta è meritevole di accoglimento;  
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, in particolare l’art. 42;  



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pompeiana.  Responsabile Procedimento: Roberto  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 

destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, così 
come reso dal Responsabile del Servizio;  
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli da parte dei 7 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma 
palese  
 

DELIBERA 
 
La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;  
 
DI APPROVARE, ai fini e per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono 
espressamente richiamate e trascritte, le modifiche al Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come meglio rappresentate ed evidenziate 
nella bozza che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  
  

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 17 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  IN DATA 16/07/2015 

 

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO in ordine alla regolarità 

 tecnica (1° comma - art.49 D.Lgs. 18.8.2000, n.267). 

 

Si esprime parere  

FAVOREVOLE 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.toDr. LUIGI MAURELLI 

___________________________________________________________________________ 

 

PARERE  DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  in  ordine  alla regolarità CONTABILE  (1° 

comma - art.49 D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e art. 4 c.2 lett. a) del Regolamento comunale sui controlli 

interni di cui a L. 7.12.2012, n. 213) 

 

Si esprime parere  

FAVOREVOLE 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        F.toDr. Luigi Maurelli  

                                                                                                            

___________________________________________________________________________ 

 

PARERE  DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE alla REGOLARITA’ TECNICA E DI 

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA (art. 4 c.1 lett. c) del Regolamento comunale sui controlli interni 

di cui a L. 7.12.2012, n. 213) 
Si esprime parere 

FAVOREVOLE 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          F.toDr. Luigi Maurelli 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : RESTUCCIA PASQUALE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Luigi Maurelli  

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ____24/07/2015____ al ___08/08/2015____ come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Pompeiana , lì _____24/07/2015_______ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Dr. Luigi Maurelli 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……. 
 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
X  Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi Maurelli 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Pompeiana , lì _____24/07/2015_______ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi Maurelli 

 


