
 

 

 

COMUNE DI VISCHE 
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Delibera N. 
 

    12 
 
 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 

OGGETTO : 
MODIFICA REGOLAMENTO IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 
L’anno  duemilaquindici 
addì  ventotto 
del mese di  luglio 
alle ore  21 e minuti  00 
nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di 
questo Consiglio Comunale. 
All' appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MERLO FEDERICO  SINDACO   X  
    PIGNOCHINO MARIO  VICE SINDACO    X 
    FIORETTA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
    FAGA FABIO  CONSIGLIERE   X  
    LOCATTO MARIA  CONSIGLIERE   X  
    BARO SARA FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
    VEGLIA STEFANIA  CONSIGLIERE   X  
    ACOTTO ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
    CAPIRONE LUIGI  CONSIGLIERE   X  
    FARDIN FEDERICA  CONSIGLIERE    X 
    GRUNER ENRICO  CONSIGLIERE   X  

      

Totale   9   2 
 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERLO FEDERICO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

Delibera C.C. n. 12 del 28.07.2015 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA  la relazione del Presidente; 
 

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 06 del 09.04.2014 è stato approvato il regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 

RISCONTRATA  la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al titolo 3 – 
“Disciplina della tassa sui rifiuti” del su richiamato regolamento I.U.C,  nel rispetto delle esigenze 
dei cittadini e di questa Amministrazione, senza arrecare squilibri finanziari al bilancio 2015 e 
precisamente: 
 

all’Art. . 32 – “Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”   
 

Viene inserito l’art. 6 bis come segue: 
 

“ Per le abitazioni non occupate e non utilizzate, pur se provviste di contratti attivi per fornitura di 
servizi pubblici di rete, nel calcolo del tributo non viene computato il dato relativo alla quota 
variabile, ossia il numero delle persone, che è inteso 0 (zero). La riduzione tariffaria sopra indicata 
compete a richiesta dell’interessato, residente nel Comune di Vische. L’istanza deve essere 
presentata  al Comune entro ogni anno di imposta a cui la stessa si riferisce (non sono ammesse 
domande relative ad anni pregressi) e deve essere corredata da idonei documenti comprovanti il 
consumo minimo dei servizi erogati (acquedotto, energia elettrica, gas ….).  
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro 
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le 
riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche 
se non dichiarate ma eventualmente accertate dall’Ufficio.” 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di Vische ai sensi dell’art. 
239 del D.Lsvo n.267/2000 come modificato dall’art.3 del D.L. n.174/2012;  
 

DATO ATTO che ai sensi  dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

CON VOTI favorevoli  ed unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE , come approva, la modifica al Titolo 3 – “disciplina della tassa rifiuti”  del regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto da N. 59  articoli, approvato con 
atto C.C. N. 06 del 09.04.2014, di cui in premessa e qui integralmente richiamata; 

2. DI DARE ATTO  che il regolamento di cui trattasi integra il testo precedentemente approvato con propria 
deliberazione N. 06/2014 e  che le citate modifiche e integrazioni, entrano in vigore con decorrenza 
dall’esercizio finanziario 2015 

3. DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente 

 

SUCCESSIVAMENTE, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 



 

 

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

F.to MERLO FEDERICO 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno ____________________all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 
del D.lgs 267/2000. 
Vische, lì ____________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 

____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

 
� Si certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, 

se non riporterà  nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  la stessa 
diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

� Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

Vische, lì  ___________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (art.49 del D.L .vo 267/2000) 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 
Si esprime parere favorevole: 
 
�     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.to  
�      IL RESPONSABILE DEL PERSONALE F.to  
�      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI F.to VALLE MARIA  
�      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO F.to  
  
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è assunto, ai sensi dell' art.153, 5° comma 
del D.L.vo 267/2000, il relativo impegno all' intervento ____________________ ex cap. (                       ) 
 
�       IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
F.to BARO EMANUELA 

================================================================================== 

 


