
Deliberazione n. 11 

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE 

Provincia di Asti 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) APPROVAZIONE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala del Consiglio 

Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e previa 

partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 1476 del 22.04.2016 vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

All'appello risultano: 

                                       presente            assente                                      

                                     

1. MALINO  Valter SI 

2. MORETTO Lino SI 

3. CASETTA Doriana SI 

4. TURCO Giorgio SI 

5. GABBIANO Debora Teresa SI 

6. BOERO Diego  SI 

7. FRANZA Angelo  SI 

8. NOVARESE Gianluca SI 

9. NEGRO Federico SI 

10. LANFRANCO Andrea SI 

11. PERETTI Giuseppe SI                          

  

     totale             9   2           

 

Partecipa all'adunanza il Dott. ZAIA Daniele, Segretario del Comune, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig Malino Valter in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

        IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE   

           IL SNDACO                       f.to  Zaia Dott. Daniele 

         f.to Malino Valter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Copia della presente viene pubblicata con n…….…177……..reg. pubbl. in data odierna, per rimanere 15 

giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come 

modificato dall’art. 2 c.5 – L 26/02/2010 n° 25) 

 

Lì _____26.05.2016_____________        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Zaia Dott. Daniele 

 

         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

O  Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 il ________________. 
 

xO Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

il_____28.04.2016__________ 
 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      f.to   Zaia Dott. Daniele 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

Lì ____________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                
Zaia Dott. Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 



     IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18 luglio 2014 è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla 

disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU e della TASI prevedendo in 

sintesi quanto segue: 

Richiamato l’art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 l'entrata 

in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 158/2015. 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 

(Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016). che differisce al 30 aprile 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, ai sensi dell’art. 

151,comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ritenuto di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) e alle altre disposizioni sopra citate. 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 49 e 

147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e contabile; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli  espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

composta da n. 84 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2016 ; 

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Sito del Comune e sul Portale  del 

Federalismo fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni  e con le  

modalità previste  dal Ministero nella circolare Prot. n. 4033 del 28.02.2014; 



5. DI RENDERE, con successiva unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

s.m.e i.; 

 



 

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE 

----------------------------- 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE N.  11  DEL 28.04.2016 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) APPROVAZIONE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi dell’art.. 49  del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata 

con il  presente  atto 

 

Lì, 28.04.2016 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art.. 49  del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

formalizzata con il presente  atto. 

 

Lì, 28.04.2016 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

PARERE DI  COMPATIBILITA’ E COPERTURA E  FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art..9  del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 si esprime parere FAVOREVOLE attestante 

la compatibilità e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione formalizzata con il presente  atto. 

 

Lì, 28.04.2016 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 


