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COMUNE DI NOVELLO  
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.5 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. 
MODIFICHE.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella solita sala delle riunioni previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PASSONE Roberto - Presidente Sì 
2. BOASSO Alessandro - Vice Sindaco Sì 
3. ALESSANDRIA Valentina - Consigliere Sì 
4. CRISTINO Roberto - Assessore Sì 
5. TOLDO Marco - Consigliere No 
6. BOZZONE Fabrizio - Consigliere No 
7. ROGGIA Chiara - Consigliere Sì 
8. ROGGIA Giuseppe - Consigliere Sì 
9. DESANSO Luciana - Consigliere Sì 
10. MONTIROLI Ivan - Consigliere Sì 
11. DANIELE Savio - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera della Sig.ra VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna, Segretario Comunale. 

  
Il Signor PASSONE Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Visto il regolamento in oggetto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2014; 
 
Dato atto che per mero errore materiale in detto regolamento nella parte relativa alla TR.A.I. non è stato 
riportato l’allegato B “Criteri di assimilazione”; 
 
Ritenuto di provvedervi con il presente atto; 
 
Vista la Legge 22/12/2013 n. 147; 
 
Visto l’art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 
Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è differito 
al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore del conto Dott. Berzano Renato ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
 
Con n. 9 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di integrare il regolamento in oggetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 

28/07/2014, esecutiva, aggiungendo dopo l’allegato A l’allegato B “Criteri dell’assimilazione” allegato 
al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le modifiche al regolamento approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1 gennaio 2015; 

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con successiva ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile.  
 



Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell’art. 6 comma 6 Statuto Comunale dal Sindaco e dal Segretario 
estensore. 
 
 

IL SINDACO 
PASSONE Roberto 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal 18/05/2015 al 

02/06/2015 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 comma 1 Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Novello, lì 18/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva: 
  

� ai sensi dell’art. 134 comma 3 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
  

� ai sensi dell’art. 134 comma 4 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 

Novello, lì 18/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere favorevole  
 
Novello, lì 29/04/2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 BROVIA Rag. Maria Raffaella  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Visto con parere favorevole  
 
Novello, lì 29/04/2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
BUGNELLA Rag. Rosalba 

 
 

 

 
 
18/05/2015  

 


