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L’anno  duemilaquindici addì   tre  del mese di giugno alle  ore 19:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e consegnati a norma di 
legge si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione, il CONSIGLIO 
COMUNALE  del quale sono membri i Signori: 
 
 

BERTONE CHRISTIAN P SOLARO ALBERTO P 

AVICO DANIELE P VECCO DIEGO P 

BERTOLI IRENE P CAREGLIO VALTER P 

BOTTA DANIELA P BERTONE GIUSEPPE P 

FIORE MARCO P BORDINO PAOLA P 

ROL VALTER A   

 
Presenti  n.   10 
Assenti  n.    1 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. BERTONE  Christian  –  Sindaco 
 
Assiste alla seduta il  Segretario Comunale dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
 
DELIBERAZIONE n. 9 Consiglio Comunale del 03.06.2015. 
Modifiche Regolamento I.U.C. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco invita l’assessore ad illustrare il Regolamento; 
 
VISTA la legge nr. 147 di data 27.12.2013 pubblicata sulla G.U. nr. 302 del 27.12.2013  (Legge di 
stabilità) in vigore dal 1.01.2014, che si compone di un solo articolo suddiviso in 749 commi; 
 
VISTI, in particolare i commi dal 639 al 679 che disciplinano una nuova imposta I.U.C., Imposta 
Unica Comunale, che a sua volta si articola in I.M.U (imposta di natura patrimoniale sugli 
immobili), T.A.S.I. ( Tributo sui servizi indivisibili) e T.A.R. I. ( Tassa sui rifiuti), 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario regolamentare le imposte di cui sopra; 
 
VISTI i commi dal 641 al 668 relativi alla disciplina della T.A.R.I.; 
 
VISTI i commi dal 669 al 679 ed il 681 , relativi alla disciplina T.A.S.I. 
 
VISTO l’art. 11 el D.Lgs. 23/2011 dell’istituzione dell’I.M.U.; 
 
VISTO il  Regolamento per la disciplina della I.U.C., così proposto dall’ufficio di segreteria; 
 
RITENUTO di modificare il punto 4) dell’art. 6 del regolamento TASI escludendo l’occupante a 
versare il 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta, che rimarrà tutto a carico del proprietario; 
 
Preso atto del parere di regolarità tecnica formulato dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/00, così sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. B) del D.L.174/2012; 
 
Con voti, resi per alzata di mano, favorevoli nr.      Contrari nr 0 Astenuti nr. 0  da nr     consiglieri 
presenti e da nr.      Consiglieri votanti      
 

D E L I B E R A 
 

1) per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate di riapprovare il 
Regolamento per l’istituzione e la disciplina della I.U.C., apportando le modifiche su 
indicate, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano le materie e che viene allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che il presente regolamento rimarrà pubblicato all’ Albo Pretorio on-line del siti 
istituzionale per giorni trenta consecutivi e, allo scadere della pubblicazione rimarrà visibile 
nella sezione “Regolamenti Comunali”, inoltre sarà inviato al Ministero per l’apposita 
raccolta. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, resa nelle forme di legge,  che fa registrare il 
seguente risultato: favorevoli nr.       Contrari nr 0  Astenuti nr. 0   da nr      consiglieri presenti e 
da nr.     Consiglieri votanti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/00  

 



 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

 Christian BERTONE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA 

 
 
 
 
Visto, si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA 

 
Parere favorevole in ordine alla conformità. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo  Pretorio  del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 15-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA 

 

 
� DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA……03-06-2015…… per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla pubblicazione. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA 

 

 


