
COPIA 
 

COMUNE DI VIVERONE 
 

PROVINCIA DI BIELLA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.°  23   DEL  28/04/2016 
 
OGGETTO: REVOCA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE. RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           

 

 
L’anno Duemilasedici addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore venti e minuti trenta 
nella sala Consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CARISIO Renzo - Sindaco Sì 

2. MONTI Giovanni Rocco - Vice Sindaco Sì 

3. BARBIERI Federica - Consigliere Sì 

4. ZOLA Roberto Giovanni Giuseppe - Consigliere Sì 

5. ZOLA Alberto - Consigliere Sì 

6. NICOLELLO Luca - Consigliere Sì 

7. VOGLINO Riccardo - Consigliere Sì 

8. BOSCHETTI Cesare - Consigliere Sì 

9. ROSA Antonino Lodovico - Consigliere Sì 

10. CAVAGNETTO Franco SIMONE - Consigliere Sì 

11. SABBIONI Carlo Angelo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

  

 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARISIO Renzo, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 8 dell’ordine del giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione: 



DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 23 DEL 28/04/2016 
 

OGGETTO: REVOCA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE. RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha apportato delle 
importanti modifiche alla disciplina IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e all’articolo 1 
del D.L. n. 4/2015; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’Ente in materia di entrate, è applicabile anche all’IMU; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
VISTO il D.M. del 1.03.2016, ha differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 30.07.2014 e s.m.i. con cui veniva 
approvato il Regolamento di applicazione dell’Imposta Unica Comunale e ritenuto 
opportuno, per una gestione più agevole, provvedere a revocare il Regolamento suddetto 
approvando un regolamento per ogni singolo tributo; 
 
VISTO pertanto il nuovo regolamento, composto da 20 articoli, che si allega alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b del D.Lgs. 267/2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 2bis del D.L. 174/2012 il parere dell’Organo di Revisione; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto 
 

2. DI REVOCARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2014 per le 
ragioni espresse in premessa; 
 

3. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
composto da 20 articoli che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 



 
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a 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; 

 

PARERI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 174 del 
10.10.2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra 
esposta. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
Renzo CARISIO 

In originale firmato 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- UDITA la relazione del Sindaco, 
- VISTI gli atti tutti richiamati in premessa, 
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, 
- VISTO lo Statuto Comunale vigente 
- Con votazione palese avente il seguente esito: 

 Presenti e votanti n. 11 
 Favorevoli  n. 11 
 Astenuti  n. -- 
 Contrari  n. -- 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e 
condizione 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
( F.to : CARISIO Renzo ) 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to : D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

___________________________________ 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. 299 Reg. pubbl. 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2016 al 
10/06/2016 
 
Lì, 11/05/2016 
 
 
 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 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 
D.Lgs. n. 267/2000 in data 28-apr-2016. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  28/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

 


