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Comune di Alice Castello 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.7 DEL 28/04/2016  
 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.).           

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BONDONNO Luigi - Sindaco Sì 

2. GIORDANO Giovanna - Consigliere Sì 

3. SALUSSOLIA Domenico - Consigliere Sì 

4. OCCLEPPO Luisella - Consigliere Sì 

5. SALUSSOLIA Jason - Consigliere Sì 

6. SALUSSOLIA Paolo - Consigliere Sì 

7. PELLERINO Stefano - Consigliere Sì 

8. OCCLEPPO Claudia - Consigliere Sì 

9. BRESCIANI Francesca - Consigliere No 

10. RUFFA Pietro Luigi - Consigliere No 

11. FRANCISCONO Marco - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Presenti gli Assessori Esterni Sigg.ri Sarasso Andrea e Salussolia Ivano. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONDONNO Luigi assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Relaziona il Sindaco dando atto che il Regolamento viene modificato per essere adeguato alle disposizioni 
della Legge di stabilità 2016. 
Il Consigliere Franciscono esprime soddisfazione per l’inserimento delle disposizioni inerenti la possibilità di 
riduzione fiscale per coloro che concedono un fabbricato in comodato d’uso ai parenti . 
Il Sindaco sospende il Consiglio dalle ore 21:05 alle 21:15 per permettere la verifica delle disposizioni 
normative inerenti la modifica dell’articolo 11 lettera c). 
Successivamente, non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco 
pone ai voti la proposta in atti 
Tenuto conto di quanto sopra espresso, 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 02/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  

 
DATO ATTO che: 

 la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità 
circa l’applicazione della Tasi e dell’IMU, rendendo pertanto indispensabile l’aggiornamento dei 
regolamenti relativi ai suddetti tributi. 

 che l’Amministrazione Comunale intende istituire una nuova tariffa per tutte le pertinenze 
adeguando conseguentemente l’articolo 32 del regolamento; 

 
DATO ATTO che le modifiche apportate al regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  sono disposte 
in adeguamento alle modifiche normative come da documento allegato  (Allegato A): 

 
RICHIAMATO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi del 
quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016, 
successivamente prorogato al 30/04/2016; 

 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 della legge 18/8/2000 n. 267 e 
s.m.i. dal Responsabile del Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, Sig.ra Raffaella Ghigo: 
         parere favorevole 
           Raffaella Ghigo 
 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sig.ra Raffaella 
Ghigo: 
         parere favorevole 
                        Raffaella Ghigo 
 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano: 
voti favorevoli  nove 
voti contrari  nessuno 
astenuti  nessuno 
 

DELIBERA 
 



di approvare integralmente le premesse del presenta atto; 
 

1. di disporre le modifiche, apportate ai sensi della Legge 208/2015, agli articoli del vigente 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) evidenziati nel documento allegato (Allegato A) 
dando atto che si intendono cancellate le parti barrate e aggiunte le parti in grassetto.; 

 
2. di approvare il nuovo Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come da allegato (Allegato 

B) facente parte integrante e sostanziale al presente atto. 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2016 mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

 
 
 
Successivamente, a seguito di separata votazione; 
voti favorevoli  nove 
voti contrari  nessuno 
astenuti  nessuno 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 
del T.U. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BONDONNO Luigi 

___________________________________ 
 

Il Consigliere 
F.to :  GIORDANO Giovanna 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 

___________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 202 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 30-apr-2016 al 15-mag-2016 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Alice Castello, lì 30-apr-2016 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,  30-apr-2016 Il Segretario Comunale 

BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs. 267/00) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

□ per la scadenza dei dieci giorni dalla pubblicazione (ar. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Alice Castello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 


