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Comune di Moncrivello 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.6 DEL 27/04/2016  
 

OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER ADEGUAMENTO ALLE 
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 201 5 N. 208 
(LEGGE DI STABILITA' 2016)           

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 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. arch. PISSINIS MASSIMO - Sindaco Sì 
2. SANTIA' PIERO - Consigliere Sì 
3. FRANCO ANGELO - Consigliere No 
4. VALLERO MARILENA - Consigliere Sì 
5. MINELLA ORAZIO - Consigliere Sì 
6. FOLLIS PIER ANGELO - Consigliere Sì 
7. LAURENTI STEFANO - Consigliere Sì 
8. PISSINIS MICHELE - Consigliere Sì 
9. ARIAGNO GIOVANNI - Consigliere Sì 
10. ARIAGNO GIOVANNA - Consigliere Sì 
11. AIMONE ROBERTO - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
.  
Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa Mariangela Brunoldi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISSINIS MASSIMO assume la 

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

E’ presente l’Assessore esterno Lisco 



 
Il Sindaco relaziona sulle modifiche apportare al regolamento IUC che si sostanziano nell’adeguamento alle 

disposizioni imposte dalle legge finanziaria per il 2016. Ricorda che da 2016 tornano alla originale esenzione 

i terreni compresi nei fogli di mappa n. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16. 

 

Al termine, non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti le 

modifiche, apportate ai sensi della Legge 208/2015, agli articoli del vigente Regolamento dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) ed il nuovo Regolamento dell’Imposta Unica Comunale. 

 

Tenuto conto di quanto sopra espresso 

 

 

Il Consiglio Comunale 

  

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.23  del 06/08/2014 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. 

 

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; 

 

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del  Responsabile 

del Servizio, 

 

         F.to Sara Tibi  

        ___________________  

 

 Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

 favorevoli dieci 

 contrati       nessuno 

 Astenuti  nessuno 

 

 

D E L I B E R A 

 

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 il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione espressa in forma palese 

Favorevoli:      dieci 

Contrari          nessuno  

Astenuti         nessuno 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000 

 

 

 
 
 



 
Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : arch. PISSINIS MASSIMO 

 
___________________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 

___________________________________ 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N__145___ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 12/05/2016 al 27/05/2016 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Moncrivello, lì 12/05/2016 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
F.to Sara Tibi  
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 11/05/2016 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  

Divenuta esecutiva in data 27-apr-2016  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Moncrivello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 


