
COMUNE DI CUSINO 

                             Provincia di Como 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Nr.  4  Reg.  Delibere              Seduta del 30.03.2017 
 

 

Oggetto: Modifica del regolamento per la disciplina della I.U.C. – Imposta Unica 

Comunale.  
 

  
   L'anno duemiladiciassette  il giorno trenta del mese di  marzo alle ore 20,30, nella solita sala 

delle adunanze del Comune, previa convocazione, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione 

straordinaria, in seduta  pubblica di  prima convocazione  con la presenza dei Signori:  

  

CURTI  FRANCESCO  Sindaco Presente  

COLA RAFFAELLA Consigliere Presente   

BATTAGLIA LAURA Consigliere Presente   

PEDRAZZANI MARCO Consigliere Presente  

PEDRAZZANI LUIGI ANDREA Consigliere Presente   

SEBIS FRANCESCO Consigliere   Assente 

PEDRAZZANI AMBROGIO Consigliere Presente    

PEDRAZZANI OSCAR Consigliere    Assente 

COLA GENNY Consigliere    Assente  

CURTI IGOR Consigliere  Presente   

CURTI MATTEO Consigliere   Assente 

   TOTALE  7 4 

 

Risultano presenti n. 7 e assenti n. 4. 

 

Il Signor Curti Francesco,  Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la regolarità della seduta, 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto 

sopraindicato. 

 

 Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria CIRAULO incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

 

 

 



 

 Delibera del Consiglio Comunale nr. 4  del 30.03.2017  

 
OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina della I.U.C. – Imposta Unica Comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 20 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.); 

 

-RITENUTO di dover provvedere alla modifica ed integrazione del regolamento suddetto e 

precisamente: 

 

• L’art. 59 comma 1 viene integrato nel modo seguente: 

h) gli ex fabbricati rurali (stalle) censiti in cat. C2 e C6 che si trovano all’esterno del 

centro abitato. 

• L’ articolo 74 comma 1 lettera d) la riduzione del 41,67% viene rettificata nel 50%; 

• I commi 1 e 2 dell’art. 76 vengono soppressi. 

 

-Il Consigliere CURTI Igor fa dichiarazione di voto e detta al Segretario Comunale per verbalizzare 

quanto segue: “voto contrario perché con il gettito assicurato a seguito degli accertamenti si 

potrebbe estendere l’esenzione anche all’interno del centro abitato agli ex fabbricati rurali”; 

 

-RITENUTO inoltre  di dover provvedere alla modifica dell’art. 82 comma 1 relativo alla scadenza 

delle rate T.A.R.I. per l’anno 2017, sostituendo i mesi di aprile ed ottobre con quello di giugno e 

novembre. 

 

- ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di 

deliberazione dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

ciò premesso, con votazione in forma palese, per alzata di mano, con voti favorevoli, 6 voti 

contrari 1 (vota contrario il consigliere CURTI Igor) essendo 7  i presenti di cui 7 i votanti e   0 

astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di apportare al regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(I.U.C.) le modifiche in premessa elencate e qui di seguito riproposte: 

 

• L’art. 59 comma 1 viene integrato nel modo seguente: 

h) gli ex fabbricati rurali (stalle) censiti in cat. C2 e C6 che si trovano all’esterno del 

centro abitato. 

• L’ articolo 74 comma 1 lettera d) la riduzione del 41,67% viene rettificata nel 50%; 

• I commi 1 e 2 dell’art. 76 vengono soppressi. 

• l’art. 82 comma 1 relativo alla scadenza delle rate T.A.R.I. per l’anno 2017, vengono 

sostituiti  i mesi di aprile ed ottobre con quello di giugno e novembre. 

 

 

2) Conseguentemente riapprovare il testo coordinato del «Regolamento comunale per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.)», allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 



 

3) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

 

Successivamente,    con voti  favorevoli 6,  contrari 0, espressi per alzata di mano, essendo 7 i 

presenti dei quali 6 i votanti e 0 gli astenuti (si astiene il Consigliere CURTI Igor) ,  si dichiara il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 

n.267.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to CURTI Francesco     F.to Dr.ssa Maria CIRAULO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato 

affisso all’Albo pretorio di questo Comune il 01.04.2017 e vi rimarrà affisso per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, Co. 1 del D.L.vo 267/2000. 

Cusino li 01.04.2017      SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Maria CIRAULO 

 

      

 

Divenuta esecutiva il 30.03.2017 

 

Ai sensi dell’art. 134, Co. 3 del D. L.vo 267/2000, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 Ai sensi dell’art. 134, Co. 4 del D. L.vo 267/2000, per dichiarazione immediata 

eseguibilità. 

 

Per esame favorevole del Co.Re.Co. con atto n. __________ del 

_______________. 

 

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ssa Maria CIRAULO 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cusino li __________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

        __________________________ 

 

 
 


