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COMUNE DI FEISOGLIO 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N. 12 
del 01/05/2016 

 
 
 
Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica 
 
       
OGGETTO: Modifica regolamento I.U.C.           
 
 
L’anno duemilasedici addì uno del mese di maggio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
    
All’appello risultano: 
  

1 FENOGLIO GIANPAOLO - Presidente Presente 
2 BIESTRO PIERCARLO - Consigliere Presente 
3 GALLO SAMUELE - Consigliere Presente 
4 PORRO ALESSIO - Consigliere Presente 
5 VIGLINO DAVIDE - Consigliere Presente 
6 BOCCO DARIO - Consigliere Presente 
7 USINO ARMANDO - Consigliere Presente 
 Totale presenti 7 
 Totale assenti 0 

      
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Carla Bue il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FENOGLIO GIANPAOLO, 
nella sua qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 



OGGETTO: Modifica regolamento I.U.C.           
 
 

Si da atto che prima della trattazione del presente punto all’ordine del giorno entra il 
Consigliere Bocco Dario 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale IUC , istituita dall’art.1, comma 639 Legge 27.12.2013 n. 147 ed articolata in 
tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU ), il Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI ) e la Tassa sui Rifiuti (TARI ) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 5 in data 17/04/2014; 

Ritenuto di dover intervenire provvedendo a modificare l’articolo 42 relativo alle 
riduzioni per utenze domestiche TARI, inserendo una riduzione del 30% per le 
abitazioni situate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta superiore ai 1.000 
metri; 

Visti : 

- l’art. 52 del D.Lgs 446/97; 

- l’art. 7 del D.Lgs 267/00; 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000: 
- del Responsabile del Servizio per quanto attiene alla regolarità tecnica;  

- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, comportando 
lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

 
Acquisito il preventivo parere favorevole da parte del Revisore del Conto; 
 

Visto il T.U.E.L. 18 Agosto 2000 N. 267; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica ai sottoriportati 
articoli del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale - IUC – che avranno la seguente formulazione: 

- Art. 42. (inserimento punto e, fermo restando tutto il resto) 

e) Riduzione del 30% per le abitazioni situate ad una distanza dal più vicino punto 
di raccolta superiore ai 1.000 metri; 

2) di dare atto che le modifiche agli articoli sopra individuati del vigente 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC - avranno 
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016. 



3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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 la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva. 



Approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO 
F.to: FENOGLIO GIANPAOLO 

Firmato digitalmente in originale 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Carla Bue 

Firmato digitalmente in originale 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che, copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa 

all’albo pretorio dell’Ente oggi 05/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al 20/05/2016 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Carla Bue 

Firmato digitalmente in originale 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Feisoglio, lì _________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 


