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DELIBERAZIONE DEL
============================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 13 Registro deliberazioni

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno

________________________________

CONSIGLIO COMUNALE

e vi rimarrà per gg. 15

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(I.U.C.)

consecutivi.
Casanova Lerrone, lì
IL MESSO COMUNALE
( Erika Viaggio )

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTI del mese di APRILE alle ore 21,00 in Casanova Lerrone
nella Sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.
Risultano:

============================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.leg.vo 18.8.00, n. 267/00)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge in data
_____________________________________
Casanova Lerrone, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Marino ALBERTO )
============================================================================

Presenti:
1) MICHELE VOLPATI
2) GIOVANNI BARBERA
3) MARINO BENECCIO
4) MARIA SOLE MAGLIOCCO
5) MARIO PERAZZO
6) PIERO MARIANO RAIMONDO
7) OSCAR MARIO ROCCA
8) ORIANA BOBONE
9) CHRISTIAN ROSSO
Assenti:
10) DIEGO COMPARATO
11) FABIO CASTELLARI
Partecipa il Segretario Comunale Dott. MARINO ALBERTO, il quale è incaricato anche nella redazione
del verbale.
Il Presidente – Sindaco Dott. VOLPATI MICHELE – constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta
la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO:

Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(I.U.C.)
====================================================================================

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco-Presidente e la discussione che ne è seguita;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 – T.U. D.LEG.VO 18.08.2000 N. 267

Visto il regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 31 del 10.08.2014 e, successivamente,
modificato con delibera consiliare n. 11 del 30.11.2015 e n. 6 del 21.03.2016;
Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015, “Legge di stabilità 2016” la quale ha previsto al comma c)
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento

-

Per la REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Marino ALBERTO )

Ritenuto, in conseguenza di adeguare il regolamento IUC alla nuova normativa apportando allo stesso
le modifiche sopra indicate:
Evidenziato che è intendimento di questo Ente prevedere l’azzeramento per i fabbricati di cui sopra;

Per la REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Marino ALBERTO )

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il Regolamento di contabilità adottato ai sensi del D. Lgs. 77/95 e s.m. ed i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere del revisore dei conti;
VISTI i favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo
18.08.2000 n. 267;
CON voti n. 7 favorevoli, nessun contrario, n. 2 astenuti (Bobone e Rosso) espressi per alzata di mano
dai consiglieri presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
DI MODIFICARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con delibera CC. N. 31 del 10.08.2014 e successivamente modificato con delibera CC n. 11 del
30.11.2015 e n. 6 del 21.03.2016, come in appresso per le motivazione di cui in premessa
Art. 26. Determinazione dell’aliquota dell’imposta: viene aggiunto il comma 10 che recita:
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari a zero.

