COMUNE DI SAMONE
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4
OGGETTO : MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
L’anno duemilasedici addì tredici del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione ordinaria, nelle persone dei signori:
Cognome e Nome
POLETTO Lorenzo Pietro
PONTE Susanna
MAGAGLIO Silvia Franca Anna
OLIVIERI Maurizio
SUQUET Paola Rosalba
MARCHETTO Monica
VASI Armando
BRILLANTE Daniele
SPAIRANI Luisa
GIOVANDO Maurizio Mario
BONACCI Matteo

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il sig. POLETTO Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI.
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze del Consiglio
Comunale, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 22.05.2014, con cui è stato approvato il regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) istituita dall’art. 1, commi 639 e segg., della
legge 27.12.2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che l’art. 1, commi 10 e segg., della legge 28.12.2015, n. 208, ha apportato sostanziali
correzioni alle predette disposizioni, per cui è necessario adeguare le disposizioni regolamentari del
Comune alle intervenuto modifiche normative;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riapprovazione del regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta comunale unica (IUC) come da testo allegato alla presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso dal
Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto, di approvare il nuovo regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC), adeguato alle intervenute modifiche normative statali
disposte dell’art. 1, commi 10 e segg., della legge 28.12.2015, n. 208, nel testo allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

CON separata votazione, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
POLETTO Lorenzo Pietro
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI
___________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all’art. 124 del D. Lgs. N. 267
del 18/08/2000 viene pubblicato all’albo pretorio di questo comune il giorno 19/04/2016 per rimanervi 15
giorni interi e consecutivi.
Samone, lì 19/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI
__________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Copia conforme all’originale, in formato digitale.
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Atto divenuto esecutivo in data 13-apr-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI
__________________________

