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COMUNE DI BRANDIZZO 
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O   

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 18/12/2017 
 

OGGETTO:  

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

 

 

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti 

trenta nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 

composto dai seguenti membri: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco  Sì 

2. MERLO Fulio - Vice Sindaco  Sì 

3. BODONI Paolo - Assessore  Sì 

4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 

5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 

6. BARBERA Alessandro - Consigliere  Sì 

7. DASSETTO Walter - Consigliere  Sì 

8. PASQUA Roberto - Consigliere  Sì 

9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 

10. BOFFO Germana - Consigliere  Sì 

11. SASANELLI Serena - Consigliere  No 

12. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 

13. LA ROSA Leonardo - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana . 
 

Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

 



SETTORE Economico e Finanziario 

 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta n. 939 del 06/12/2017, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 

 

"""Premesso che: 

- il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

- l’imposta unica comunale (IUC) è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che resta ferma 

l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata 

dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 

- il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che la istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Visti: 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  

2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  a 

partire dal 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  a 

partire dal 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2016; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  a 

partire dal 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20 marzo 2017; 

 

Considerato che è emersa la necessità di approvare alcune modifiche al regolamento in oggetto 

al fine di migliorarne l'applicazione, e più precisamente modificare i seguenti articoli: 

- il comma 6 dell'art. 36 "Versamento della tassa sui rifiuti" relativo alle dilazioni/rateizzazioni di 

pagamento TARI autorizzate dalla Giunta Comunale per ragioni di carattere economico e sociale; 

- l'art. 54 "Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni" relativo alle autorizzazione di pagamenti 

rateizzati degli importi dovuti ai fini IMU  e TASI, a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, 

ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/10; 

 

Visto: 

- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;  

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini 

previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto  per la deliberazione del bilancio di previsione; se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 

del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 

intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del predetto termine; 

 



Dato atto che le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) 

proposte sono state redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia quali 

risultano nell'allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 

 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), n. 7, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 

 

PROPONE 

 

1) di apportare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, al 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC), approvato con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014 e modificato con le deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 24 del 29/07/2015, n. 17 del 27 aprile 2016 e n. 10 del 20 marzo 2017, le seguenti 

modifiche: 

 

- il comma 6 dell'art. 36 "Versamento della tassa sui rifiuti" viene sostituito totalmente con il 

seguente testo: "In deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, per particolari ragioni di 

carattere economico e sociale ed a seguito di presentazione di apposita domanda, è riconosciuta 

alla Giunta Comunale la facoltà di deliberare a favore di singoli soggetti passivi un numero di 

rate mensili che non può essere superiore a dodici. 

Per le persone fisiche e le ditte individuali la domanda dovrà essere accompagnata da relazione 

dei servizi sociali, mentre per le persone giuridiche  (società di capitali, cooperative, 

associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone  sarà necessario presentare 

un'attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi 

difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture 

contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi. 

Tale dilazione/rateizzazione di pagamento può essere concessa unicamente se le rate relative alla 

TARI dell'anno in corso e degli anni precedenti, scadute alla data di presentazione dell'istanza, 

risultano pagate."; 

 

- l'art. 54 "Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni" viene sostituito totalmente con il 

seguente testo: 

" 

1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento dell’intero importo dovuto ai 

fini IMU e TASI, a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, ingiunzioni fiscali di cui al 

R.D. n.639/10, dichiarando il danno grave e irreparabile che il pagamento unico potrebbe 

portare alla propria liquidità. 

2. La concessione di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente in 

caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, che 

dovrà allegare all'istanza di rateizzazione la seguente documentazione: 

a)  per le persone fisiche e le ditte individuali: 

-  attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importo 

non superiore ad euro 18.000,00; 

-  copia dei libretti di circolazione dei beni mobili registrati intestati a tutti i componenti 

del nucleo ISEE del richiedente. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in 

cui il valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, dei beni mobili 

registrati sia superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di 

finanziamento. 

b)  per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti 

ecclesiastici) e società di persone: 



-  attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi 

difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e 

scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di 

crisi. 

3. L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 300,00, riferite ad una o più annualità di imposta 

nel caso di notifica cumulativa comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, 

interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate e può essere 

concessa con le seguenti modalità: 

- da euro 300,00 ad euro 5.000,00, con un massimo di 12 mesi; 

- da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00, con un massimo di 18 mesi; 

- da euro 10.001,00 ad euro 15.000,00, con un massimo di 20 mesi; 

- oltre euro 15.000,00, con un massimo di 24 mesi. 

4. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi al tasso legale, decorrenti dalla data di 

scadenza dell’atto che irroga le sanzioni. 

5. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno 

sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione che, comunque, non comporta 

la prescrizione del credito. 

6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal 

beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e 

automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle 

procedure di riscossione coattiva. 

7. La rateizzazione non è consentita: 

a) qualora sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od 

immobiliare; 

b) quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o 

decaduto da precedenti piani rateali. 

8. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 5.000,00 la concessione della rateizzazione o 

della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza 

fideiussoria o fideiussione bancaria. 

9. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore."; 

 

- al comma 1 dell'articolo 59 "Entrata in vigore e norme finali" sostituire "2017" con "2018"; 

 

2) di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto quanto 

espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica comunale (IUC), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1° gennaio 

2018. 

 

4) di demandare al Settore Economico e Finanziario l’invio del regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 

dalla vigente legislazione; 

 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.""" 

 

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e 

Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213; 

 

Alle ore 17.40 entra in aula la Consigliera Avv. Sasanelli, portando a 13 il numero dei presenti. 

 



Udita la relazione del Sindaco, interviene la Consigliera Boffo che si dichiara favorevole alle 

modifiche in quanto come spiegato durante la riunione dei capigruppo, le variazioni proposte hanno 

l'obiettivo di favorire la possibilità per il comune di introitare somme che altrimenti andrebbero perse. 

 

Infine anche il Consigliere Deluca dichiara voto favorevole alle modifiche proposte. 

 

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l’ausilio 

di supporto informatico n. 12/2017; 
 

Con voti favorevoli unanimi (13), espressi palesemente per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di apportare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, al 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC), approvato con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014 e modificato con le deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 24 del 29/07/2015, n. 17 del 27 aprile 2016 e n. 10 del 20 marzo 2017, le seguenti 

modifiche: 

 

- il comma 6 dell'art. 36 "Versamento della tassa sui rifiuti" viene sostituito totalmente con il 

seguente testo: "In deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, per particolari ragioni di 

carattere economico e sociale ed a seguito di presentazione di apposita domanda, è riconosciuta 

alla Giunta Comunale la facoltà di deliberare a favore di singoli soggetti passivi un numero di 

rate mensili che non può essere superiore a dodici. 

Per le persone fisiche e le ditte individuali la domanda dovrà essere accompagnata da relazione 

dei servizi sociali, mentre per le persone giuridiche  (società di capitali, cooperative, 

associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone  sarà necessario presentare 

un'attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi 

difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture 

contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi. 

Tale dilazione/rateizzazione di pagamento può essere concessa unicamente se le rate relative alla 

TARI dell'anno in corso e degli anni precedenti, scadute alla data di presentazione dell'istanza, 

risultano pagate."; 

 

- l'art. 54 "Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni" viene sostituito totalmente con il 

seguente testo: 

" 

1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento dell’intero importo dovuto ai 

fini IMU e TASI, a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, ingiunzioni fiscali di cui al 

R.D. n.639/10, dichiarando il danno grave e irreparabile che il pagamento unico potrebbe 

portare alla propria liquidità. 

2. La concessione di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente in 

caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, che 

dovrà allegare all'istanza di rateizzazione la seguente documentazione: 

a)  per le persone fisiche e le ditte individuali: 

-  attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importo 

non superiore ad euro 18.000,00; 

-  copia dei libretti di circolazione dei beni mobili registrati intestati a tutti i componenti 

del nucleo ISEE del richiedente. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in 

cui il valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, dei beni mobili 

registrati sia superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di 

finanziamento. 

b)  per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti 

ecclesiastici) e società di persone: 

-  attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi 

difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e 



scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di 

crisi. 

3. L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 300,00, riferite ad una o più annualità di imposta 

nel caso di notifica cumulativa comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, 

interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate e può essere 

concessa con le seguenti modalità: 

- da euro 300,00 ad euro 5.000,00, con un massimo di 12 mesi; 

- da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00, con un massimo di 18 mesi; 

- da euro 10.001,00 ad euro 15.000,00, con un massimo di 20 mesi; 

- oltre euro 15.000,00, con un massimo di 24 mesi. 

4. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi al tasso legale, decorrenti dalla data di 

scadenza dell’atto che irroga le sanzioni. 

5. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno 

sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione che, comunque, non comporta 

la prescrizione del credito. 

6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal 

beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e 

automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle 

procedure di riscossione coattiva. 

7. La rateizzazione non è consentita: 

a) qualora sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od 

immobiliare; 

b) quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o 

decaduto da precedenti piani rateali. 

8. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 5.000,00 la concessione della rateizzazione o 

della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza 

fideiussoria o fideiussione bancaria. 

9. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore."; 

 

- al comma 1 dell'articolo 59 "Entrata in vigore e norme finali" sostituire "2017" con "2018"; 

 

2) di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto quanto 

espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica comunale (IUC), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1° gennaio 

2018. 

 

4) di demandare al Settore Economico e Finanziario l’invio del regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 

dalla vigente legislazione. 

 

Successivamente, con voti favorevoli unanimi (13), espressi palesemente per alzata di mano la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Il Presidente 

Firmato Digitalmente 

BUSCAGLIA Roberto 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

VERNEAU Dr.ssa Diana 

 

 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

_____________ 

 

 

Proposta deliberazione di  Consiglio Comunale N.939 del 06/12/2017 

 

 
 

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 

seguente prospetto: 

 

 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 12/12/2017 NADIA VARETTO 

 

 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

_____________ 

 

 

Proposta deliberazione  Consiglio Comunale n.939 del 06/12/2017 

 

 
 

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 

seguente prospetto: 

 

 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità contabile Favorevole 12/12/2017 NADIA VARETTO 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  TORINO 

_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 53 DEL 18/12/2017 

 
 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 29-dic-2017 al 13-gen-2018 
 

 

 

 

 

 

Brandizzo, 29-dic-2017 

 

 

Il Segretario Generale 

Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  

_____________ 

 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N.  53  DEL 18/12/2017 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08/01/2018 

 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  TORINO 

_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 53 DEL 18/12/2017 

 
 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 29/12/2017 al 13/01/2018 numero registro 1480 
 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Firmato Digitalmente 

Diana Verneau 
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COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T o r i n o  

_____________ 

 

  Attestato Riscontro 

  Autentica Sottoscrizione  

15/01/2018 

 

DELIBERA N. 53 DEL 18/12/2017 
 

Settore: Consiglio Comunale 

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

  

Proposta:  

Nome File Atto:       

Firmata da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

  

1° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR002-2017-00939.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 12/12/2017 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

2° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR011-2017-00939.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 12/12/2017 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

  

Delibera:  

Nome File Atto: CC-2017-

00053.PDF.P7M  

  

Firmata da: Roberto Buscaglia  Firmata da: Diana Verneau 

Il: 29/12/2017  Il: 29/12/2017 

Nato/a il:        Nato/a il:       

Codice Fiscale: BSCRRT41R13B121S  Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T 



Certificato da: C=IT, O=INFOCERT 

SPA, OU=Certificatore 

Accreditato, 

SERIALNUMBER=07

945211006, 

CN=InfoCert Firma 

Qualificata 2  

Certificato da C=IT, O=INFOCERT SPA, 

OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006

, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione  Attestato di Avvenuta Pubblicazione 

Nome File Atto: PBCC-2017-

00053.PDF.P7M 

Nome File Atto: PB2CC-2017-00053.PDF.P7M 

Firmato da: Diana Verneau Firmato da: Diana Verneau 

Il: 29/12/2017 Il: 15/01/2018 

Nato/a il:       Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT 

SPA, OU=Certificatore 

Accreditato, 

SERIALNUMBER=07

945211006, 

CN=InfoCert Firma 

Qualificata 2 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, 

OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006

, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

    

Esecutività:    

Nome File Atto: ESCC-2017-00053.PDF.P7M 

Firmato da: Diana Verneau 

Il: 10/01/2018 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRNDNI68D65F839T 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

    

Allegato       

Firmato da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

 


