
 

 
 

COPIA 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.5 

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C)           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima° convocazione. 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. MARELLO Dr. Monica Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Consigliere Giust. 

4. COLPANI Dr. Silvia Consigliere Sì 

5. ISOLA Piero Consigliere Sì 

6. DELLE SEDIE Alessandro Consigliere Giust. 

7. OGLIENGO Matteo Consigliere Sì 

8. PADULA Alfredo Consigliere Sì 

9. PORRA' Gianfranco Consigliere Sì 

10. CREMA Ottavio Antonio Consigliere Sì 

11. OGLIENGO Andrea Maria Consigliere Giust. 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della “IUC”, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 
 
VISTA la delibera di Consiglio n. 28 in data 9.9.2014 con la quale veniva approvato il  regolamento 
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
DATO ATTO che occorre modificare gli artt.6-35 e 63 come da allegato regolamento; 
 
DATO ATTO che occorre inserire i seguenti artt: 12 bis – 42 bis come da allegato regolamento 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
degli artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 
174/2012 convertito in L. 213/2012 di regolarità contabile, attestanti la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e contabile ed il parere rilasciato dal Revisore del Conto in merito alla 
regolarità finanziaria; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da tutti i presenti e votanti, nessun 
astenuto, nessun contrario; 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE le modifiche in premessa citate al  “Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore ed esplica la sua efficacia a 
decorrere dal  1° gennaio 2018; 
 
3. DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente; 
 

 

DELIBERA ALTRESI’ 
 
CON VOTI unanimi favorevoli pari ai 2/3 dei consiglieri assegnati. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

MARELLO Dr. Monica 
 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

  

 
 


