
C o p i a  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  34 

 
 

 

 

OGGETTO: Modifica Regolamento Imposta unica comunale (IUC). 
 

 
 
 
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio alle ore ventuno:zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Giorgio BERTOTTO - Sindaco Sì 
2. Giuseppe RAMPULLA - Vice Sindaco Giust. 
3. Massimo BOCCA - Consigliere Sì 
4. Antonio CERON - Consigliere Sì 
5. Ariane Johanna KREMER - Consigliere Sì 
6. Paolo GASCHINO - Consigliere Sì 
7. Sergio PAVIA - Consigliere Sì 
8. Ottavia BELLISARIO - Presidente del Consiglio comunale Sì 
9. Federico VILLA - Consigliere Sì 
10. Martina BONOMO - Consigliere Sì 
11. Stefano MAULE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Ottavia BELLISARIO nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 34 DEL 30/06/2015 
 
OGGETTO: Modifica Regolamento Imposta unica comunale (IUC).  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l’articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la 
potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 
e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI: 

• il Dm Interno (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito al 31 marzo 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il Dm Interno (GU n. 67 in data 21 marzo 2015) con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 

• il Dm Interno (GU n. 115 in data 22 maggio 2015) con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra 

 
VISTA la legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) pubblicata nella GU n. 300 del 
29/12/2014 - che ha apportato alcune modifiche, per cui si rende necessario modificare alcune 
parti del Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 17/05/2014; 
 
VISTO il D.L. 24.01.2015, n. 4 pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.01.2015 convertito in legge in 
data 19.03.2015;  
 
VISTO il Regolamento di applicazione della Iuc, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 24 in data 09/07/2014; 
 
DATO ATTO che occorre considerare l’attuale normativa di riferimento DL n. 4/2015, pertanto 
risulta modificato il comma 1 dell’art 13 del nostro Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC)  
 
RITENUTO necessario apportare delle modifiche al suddetto regolamento; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1 , lettera b,  del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il 
parere dell’organo di revisione economico – finanziario in merito alla modifica del Regolamento 
IUC. 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/200 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi della’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Propone al CONSIGLIO comunale 
 

1. di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 
approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 09/07/2014; adottato ai sensi dell’art 52 
del D.Lgs 446/1997, nel modo di seguito specificato 
 



“Articolo 13 -RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI comma 1 sostituire con la frase 
seguente 

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legge n. 4 del 2015 iscritti nella previdenza agricola, purché dai 

medesimi condotti, sono detratti euro 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare ai 

sensi del comma 1-bis e del comma 2  dell’art. 1 del D.L. 4/2015. Il Consiglio  può 

approvare una maggiore detrazione di quella spettante per legge.  

 
2. di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi 

del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e 
dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;  

 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.”””  
 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio: 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico, il provvedimento risulta  

X rispettare  □ non rispettare  
 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 
 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica 

X favorevole    □ non favorevole  
 
VISTO: si attesta la regolarità tecnica: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Rosa Alba MURATORE 
  
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
In seguito all’istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e 
dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. 

 

RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione  PARERE in ordine alla regolarità contabile 

X favorevole    □ non favorevole  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Rosa Alba MURATORE 



 
L’Assessore Bocca illustra il contenuto della proposta deliberativa. Si prende atto di una modifica 
legislativa che impone la variazione del Regolamento IUC, in particolare l’art. 13 del presente 
Regolamento.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;  
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Con votazione resa in forma palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito: 
voti favorevoli: 10 
voti astenuti: 0 
voti contrari: 0 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

All’unanimità, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, c. 4°, del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
F.to:  Ottavia BELLISARIO 

 
_______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  Dott.ssa Giuseppina De Biase 

 
_______________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 23/07/2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267. 

 
 
Castagneto Po, lì 23/07/2015 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina De Biase 

 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
 

    La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data       ai sensi dell’art. 134, c. 3 del 
D.lgs. 267/2000. 

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

 
X   È dichiarata immediatamente eseguibile in data 07/07/2015 ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. 

267/2000 
 

 
Castagneto Po, lì ______________________  

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina De Biase 

 
 

 
 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
 
Castagneto Po, lì 23/07/2015 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Giuseppina DE BIASE 

 


