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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
 

OGGETTO: 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Modifica ed 
integrazione. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21.00  

nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SORRISIO/Andrea Sindaco SI’ 

2. SCARANO/Rinaldo Consigliere SI’ 

3. MARIETTA/Daniele Consigliere SI’ 

4. FARALLI/Lorenzo Consigliere SI’ 

5. RAVALLI/Giovanni Consigliere SI’ 

6. APRUZZESE/Marco Consigliere SI’ 

7. PRELINI/Giorgio  Consigliere SI’ 

8. CORONA/Enrico  Consigliere SI’ 

9. MORANDO/Francesco Consigliere NO 

10. GOZENI/Mario Consigliere SI’ 

11. ROLANDO/Maurizio Consigliere SI’ 

12. CAPUCCHIO/Giuseppe Consigliere SI’ 

13. BRERO/Erika Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 
È presente all’adunanza l’Assessore Esterno Signora GIACOMELLI Federica. 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI dr.ssa Rita il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SORRISIO Andrea  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 

01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 

cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 

COMUNE  DI  CAFASSE 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
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Richiamato l’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha introdotto sostanziali novi-

tà in materia di tributi; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 9 del D.Lgs. 156/2015, che introduce una serie di modifiche al 

D.Lgs. 546/1992; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 29.7.2014 e modificato con delibera-

zione n. 17 del 29/05/2015; 

 

Ritenuto necessario procedere all’integrazione del sopraccitato regolamento, per maggior chia-

rezza e completezza, ed al fine di adeguarlo alla normativa vigente, come specificato nella proposta 

di modifica che si allega alla presente (Allegato 1); 

 

Considerato che la modifica del presente regolamento è stata esaminata dalla competente Com-

missione Consiliare “Predisposizione Regolamenti Comunali” nella seduta del 25/03/2017, la quale 

ha rilasciato parere favorevole; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti; 

 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dai responsabili dei 

servizi per quanto concerne la regolarità contabile e tecnica; 

 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge, esito procla-

mato dal Presidente: 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) come specificato nella proposta di modifica che si allega alla presente (Allegato 1) 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di allegare al presente atto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), riveduto e corretto in seguito alle integrazioni di cui al punto precedente (Allegato 

2). 

 

3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 

del 28/02/2014. 

 

 

Successivamente, con altra votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi 

nelle forme di legge, esito proclamato dal Presidente: 

delibera 
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Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  SORRISIO Andrea 

 
  F.to: PIGOTTI dr.ssa Rita 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 

 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

      

è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 
 

 
 
Cafasse, lì 10/04/2017 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PIGOTTI dr.ssa Rita 

 
 

 


