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COMUNE DI LESSONA 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 6 
con i poteri del Consiglio comunale 

 

 
OGGETTO: 

Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta 

municipale unica (IMU).           
 

 

 

L’anno duemilasedici, addì quindici, del mese di febbraio, alle ore dodici e minuti trenta, nella sala 

delle adunanze il Commissario Prefettizio, dott. Claudio VENTRICE, con l’intervento e l’opera del 

Segretario Comunale Signor dott. Luigi Rosso il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
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N. 5 del 15.2.2016 

 

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale unica 

(IMU). 

_______________________________________________________________________ 

 
La sottoscritta Olga Menegaldo, Responsabile dei servizi amministrativi, tributi, affari generali, esaminati gli atti 

d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente azione amministrativa, ai sensi  dell’ art. 49 del D. Lgs. n° 267/00, come modificato dall’art. 3  lett. b) 

del D.L. n° 174/2012 convertito nella Legge n° 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni 

approvato con deliberazione C.C. n° 1 del 10.01.2013, rettificato con deliberazione C.C. n° 31 del 24.9.2013. 
 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                  Olga Menegaldo 

                        ______________________________________    

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Premesso che: 

la legge Regionale n. 17 del 13.7.2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 

Supplemento ordinario n. 1 del 16 luglio 2015 ha istituito, a seguito di fusione tra i Comuni di 

Crosa e Lessona, il nuovo Comune di Lessona con decorrenza 1° gennaio 2016; 

 

 - che per tale ragione il nuovo Ente deve dotarsi degli strumenti regolamentari necessari al 

proprio funzionamento; 

 

Visto il Decreto Prefettizio  n. 15_16130/315 del 15.12.2015, acquisito al protocollo generale 

dell’ente al n. 6346 del 17.12.2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario 

Prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune  di Lessona, con il conferimento dei 

poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta Municipale ed al Sindaco sino alla elezione 

degli organi ordinari;    

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 5, stessa seduta, con la quale si ritiene 

quale regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) l'insieme dei separati regolamenti relativi 

alle singole imposte inerenti IMU, TARI e TASI; 

 

Vista la decisione di approvare con apposito atto deliberativo separati Regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più  agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali; 

 

Preso atto che con separati regolamenti si è provveduto ad approvare i Regolamenti TARI e TASI; 

 

Richiamati: 

- l’art. 52 del D. Lgs. n° 446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D. Lgs. n° 

23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/11; 

- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296; 
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Dato atto che il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n° 147/2013 stabilisce che con l’istituzione 

della IUC viene fatta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Vista la bozza di regolamento predisposto dall’ufficio tributi composto di n. 6  articoli, allegata 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’articolo 239 comma 1, lettera b del D. Lgs. n° 267/2000, come 

modificato dall’articolo 3, comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico- finanziaria; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il 2^ comma lett. a) dell'art. 42 del D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267 ; 

 

Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267; 

 

D E L I B E R A 

 

1) - di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale unica” 

predisposto dall'ufficio tributi, composto di n. 6 articoli, che va a sostituire il precedente; 

 

2) - di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a 

decorrere dal 01.01.2016. 

 

3) - di trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e con le modalità previste 

dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

Successivamente, 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, 

 

D E L I B E R A 

 

1) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

F.to : Ventrice Claudio 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : dott. Luigi Rosso 

___________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N. ________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 17/02/2016 al 03/03/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

F.todott. Luigi Rosso 

_______________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

dott. Luigi Rosso 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-feb-2016 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Il Segretario Comunale 

dott. Luigi Rosso 

 

 


