COMUNE DI BISTAGNO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.
OGGETTO:

13

del

09/04/2014

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.
(IMPOSTA UNICA COMUNALE: TARI-IMU-TASI).

L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile, alle ore 21,00 nella solita sala delle
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano :
NR.
1

COGNOME E NOME
ZOLA CLAUDIO – Sindaco

PRESENTI

ASSENTI

X
2

VALLEGRA ROBERTO
X

3

AMANDOLA LUCIANO

4

CAROZZI MAURIZIO

X
X
5

MARANGON STEFANIA ROSA
X

6

SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO

7

MARENCO ALBERTO GIUSEPPE

8

BLENGIO GIANLUCA

X

X
X
9

BERRUTI PIER GIORGIO
X

10

VOGLINO ARTURO GIOVANNI
X

11

BALDOVINO CAMILLO PIERO

12

MALERBA CELESTE

X

X
13

ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO
X

Partecipa il Dott. Silvio GENTA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZOLA Claudio, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA
UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di Immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
immobili,
escluse le abitazioni principali;
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);
UDITO l’intervento del consigliere Voglino il quale ricorda che in sede di Commissione
Regolamenti, considerata la consistenza dei documenti da esaminare, si sono dati per acquisiti i due
regolamenti relativi all’IMU ed alla TARI in quanto gli stessi contengono alcune piccole modifiche
imposte dalla nuova normativa in materia di IUC; lamenta che lo Stato ha delegato agli Enti locali
l’onere di aumentare la pressione fiscale ai cittadini e si dichiara completamente in disaccordo con
la legislazione statale e chiede che le imposte e le tasse vengano applicate in percentuale minore in
modo tale da essere meno pesanti per i cittadini.
VISTO l’allegato Regolamento per la disciplina della I.U.C. (imposta unica comunale) composto
da n. 96 articoli;
VISTO il verbale della Commissione redatto in data 7 aprile 2014, disponibile agli atti;
Osservata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs
267/2000 e s.m.i.;
Su proposta del Sindaco che pone in votazione il punto;
Con n.7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Voglino, Malerba ed Astegiano) resi nei modi e nei termini
di legge;

DELIBERA
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della I.U.C. (imposta unica comunale)
composto da n. 96 articoli;
2) Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Voglino, Malerba ed Astegiano), resi nei modi e nei
termini di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Zola Claudio

f.to GENTA Dott.Silvio

……………………………….
……………………………………….
________________________________________________________________________________
RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del servizio
f.to Monti Federica
...........................................…
…………………………………….
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del
procedimento e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile.
Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del servizio
f.to Barisone Mirella
………………………………….

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto
di apposita e distinta separata votazione.
Bistagno, 09/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Genta Silvio
……………………………………
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 30 giorni consecutivi.
Bistagno, lì 29/04/2014
Il Responsabile del servizio
f.to Monti Federica
………………………………….

