ORIGINALE

COMUNE DI BANCHETTE
Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Nr.17
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

UNICA COMUNALE - I.U.C.
L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di aprile, alle ore dieci e minuti quindici - nella sala consiliare,
convocato per decisione del Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
Straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

Presente

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE - Presidente
SALVATORE CONIGLIO - Consigliere
LINA PASCA - Consigliere
MARCO POSILLIPO - Consigliere
FIORENZO BIANCO - Consigliere
TANIA LAZZARIN - Consigliere
LUIGI BERUTTI - Consigliere
RICCARDO BENSO - Consigliere
NICOLA IOVANE - Consigliere
PATRIZIA BIANCO - Consigliere
MAURIZIO CIEOL - Consigliere
MENEGATTI ANGELO - Consigliere
GIACOMO BIANCO - Consigliere
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Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
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Giust.
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Giustifica l’assenza Lazzarin Tania, Bianco Patrizia, Cieol Maurizio.
E’ presente l’Assessore esterno Antonio Mazza.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LUIGI CUNTI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora FRANCA GIUSEPPINA SAPONE nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE - I.U.C.
VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze
del Consiglio Comunale, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente
deliberazione;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni di approvazione dei seguenti regolamenti
comunali:
• n. 12 del 27.6.2014 – Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI)
• n. 24 del 08.09.2014 – Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI)
• n. 23 del 08.09.2014 – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU)
CONSIDERATO che l’art. 1, commi 10 e segg., della legge 28.12.2015, n. 208, ha
apportato sostanziali correzioni alle predette disposizioni, per cui è necessario adeguare
le disposizioni regolamentari del Comune alle intervenuto modifiche normative;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione di un nuovo regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) come da testo allegato
alla presente deliberazione, che sostituisce i predetti regolamenti a far data dal 1°
gennaio 2016;
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione, reso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto, di approvare il nuovo regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC), adeguato alle
intervenute modifiche normative statali disposte dell’art. 1, commi 10 e segg., della
legge 28.12.2015, n. 208, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e
s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :
in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
- il responsabile del Servizio ……………………………………………….
in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE
- il responsabile del servizio Finanziario ……………………………………………….
ai sensi dell’art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000
- il Segretario Comunale ……………………………………………….

DELIBERA DEL C.C. N. 17 DEL 30/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE - I.U.C.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.
Illustra l’argomento l’Assessore Berutti.
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del
servizio Finanziario di cui all’art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
Con 8 voti favorevoli e due astenuti (Menegatti e Bianco Giacomo), resi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.“,
corredata dai prescritti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Menegatti e Bianco Giacomo), stante l’urgenza, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
( FRANCA GIUSEPPINA SAPONE )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )

_____________________________

_____________________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000
viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 04/05/2016 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Banchette, lì 04/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )
_____________________________
===========================================================================

===========================================================================
Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell’art 183 del D. Lgs
267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
_____________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale ( art.
134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )
_____________________________

