COMUNE DI CARAVINO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

***
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 29/04/2016
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).
L’anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale di Caravino, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono
membri i Signori:
COGNOME e NOME
PASQUALE Clara Angela - Sindaco
DUBINI Davide - Assessore
CORAZZA Maurizio - Consigliere
PIGNOCCHINO Giancarlo - Consigliere
PIZZARDO Adriano - Assessore
NEBULONI Franco - Consigliere
LUBINO Maria Antonietta - Consigliere
LORENZETTO Giuliano Angelo - Consigliere
BOCCHIETTI Antonio - Consigliere
PERINO Edoardo Mauro Battista - Consigliere
SIMONETTO Angelo Giuliano - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

10
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PASQUALE Clara Angela, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

=========================================================================================

Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 29/04/2016
OGGETTO : MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
=========================================================================================

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott. Luigi CUNTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 23.06.2014, con cui è stato approvato il regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) istituita dall’art. 1, commi 639 e segg.,
della legge 27.12.2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni;
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 alla riapprovazione del regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) come da testo allegato alla presente deliberazione;
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;
CON voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
 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.
CON separata votazione, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to DUBINI Davide

IL PRESIDENTE
F.to PASQUALE Clara Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel
sito informatico istituzionale di questo Comune il 03/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009,
n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì 03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X

(Art. 134, comma 3°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Digitale del comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
(Art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°,del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 29-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi CUNTI

