
COPIA

Comune di Chiusuvecchiu
PROWNCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NO 15

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE (r.U.C.) MODIFICA REGOLAMENTO

Nell'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 18:30 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte

. dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione
I straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.
I
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NOMINATIYO PRESENTE ASSENTE
LAJOLO ORESTE
ALASSIO CARLO
AGNESE MATTEO
CORDEGLIO ANDREA
MARCHI MANUELA
RAIMONDO MELANIA
RAMELLA BARBARA
VASSALLO LUCA
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x
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TOTALE 7 I

Assiste alla seduta la NOVENA MARIA - Segretario Comunale.

Il Sig. LAJOLO Oresate nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALB

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 2010512014. dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell,imposta unica
comunale, relativo alle componenti IMU - TASI _ faru;

DATO ATTO che la IUC - imposta unica comunale - è stata istituita dall'articolo 1, comm i da 639a 731 della Legge 2711212013 n. 147 (legge di stabilità 2oI4) successivamente modificato dalla
-:-rge I maggio 2014,1. 

98, dalla legge 23 giugno 2}l4,n. 89 e, da ultimo, dalla legge 23 dicembre: r-1. n. 190 (legge stabilità 2Ot5);

Co\SIDER{To che, pertanto, occolre procedere alle opportune modifiche al Regolamento, sia:;'-::irerse parti interessate dalle novellate norme dì-legge che da aggiornamenti ritenuti:;:::n:li a1 migiioramento dello stesso, con la predisposizione di un nuovo testo coordinato e
..--Jr^.1.tr.

\-IST0 lo schema di Regolamento IUC, allegato alla presente
:n:esrante e sostanziale composto da:
PRI\-CIPI GENERALI
C \PO I" DISCPLINA DELL'IMPOSTA MTINICIPALE PROPRIA (IMU)
C.\PO Ii"DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TAzu)
C.\PO III' DISCPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
e ::tenutolo meritevole di approvazione;

Co\SIDER{TO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenti e:=--:a::e relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero:-'-'::riomia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all,articolo 52,:":-::-'1 l. del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di:-::':-r: ;eì termine previsto per l'approvazione del bilancio diprevisione;

PRESO \TTO che con decreti del Ministero dell'Interno del 2411212014 (pubblicato sulla
--'---:" L-rllciale n. 301 de|3011212014) del 1610312015 (pubblicato sullaGazzetraUfficialen.6T:: l- --: li-r15redel 1310512015 (pubblicato sullaGazzettàUfficialen. 115del 2;l15l20l5) coni
: -':.' : s:::o ditÈrito ii termine per ia deliberazione del bilancio di previsione per l,anno )0rc ut

RILE\ -{T-{ l'urgenza e f improrogabilità dell'atto in riferimento all'imminente scadenza dei:;::lini di legge:

\-ISTO l'art. 52 del decreto legislativo n.44611997 in materia di potestà regolamentare;

vISTO I'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e l41bis del decreto
legislativo n.267 del 2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economic o-frnanziaria ex art. 239 det
decreto legislativo n.261 del 2000;

deliberazione per formarne parte



Dopo breve discussione:

Con votazione unanime far-orer-ole espressa per alzata di
e zelo astenuti

mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC - testo

coordinato ed integrato con le modifiche tecniche e di legge apportate, allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, composto da:
PRINCIPI GENERALI
CAPO I" DISCPLINA DELL'IMPOSTA MLINICIPALE PROPRIA (IMU)
CAPO II"DISCPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CAPO III' DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(rASr);

I ) Di dare atto che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1o
Gennaio 2015;

I r La presente deliberazione, corredata dagli allegati, sarà inviata per la pubblicazione nel sito
inibrmatico di cui all'articolo 1, comma 3, del DLGS 36011998, esclusivamente in via
:elematica, mediante inserimento dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

Successivamente il consiglio comunale stante l'urgsnzadi prowedere

- 1 ì "r137i6ne unanime favorevole espressa per alzata di mano da n.7 consiglieri presenti e votanti
:ara sstenuti

:* ::;:lerare il presente
.,:'-:::l le.-islatir-o n. 267

DELIBERA
atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
del 2000.



Letto, confermato e sottoscritto

I
I

\

Il Presidente
LAJOLO ORESTE

F.to

ll Segretario Comunale
NOVENA MAzuA

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno t\Plgr!5

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA

F.to 

-
Parere di regolarità tecnica / contabile

Il sottoscritto TOSCANO Bruno Responsabile dell'area Contabile del Comune di Chiusavecchia, esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell'art 49 1o comma del T.U.

sull'ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso.

Il Responsabile dell'Area Contabile
TOSCANO BRUNO

F.to

tl
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ESECUTTVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per decorrenza termini ai sensi del comma 2 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.26712000)

Ai sensi del comma 4 art.734 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n.26712000)(I.E.)
Il Segretario Comunale

NOVENA MARIA
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale w


