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                                                                   COPIA 

                                                       
C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  D ' A S T I 

CAP 14019 Provincia di Asti 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – MODIFICHE. 

APPROVAZIONE. 

  
 
 
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Sono presenti i Signori: 
Relazione di pubblicazione 

Il presente verbale è in corso di pubblicazione 
all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 10.05.2013 al 24.05.2013 
Lì, 10.05.2013                                                  
                        
             
                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          (Cane dr. Alberto) 

                  Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva dal ___________ ai sensi  
dell’art. 134, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000,n. 
267. 
Lì, ______________ 
 
 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            (Cane dr. Alberto)    

 

   Assiste alla seduta il Segretario comunale signor CANE dr. Alberto. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor TRINCHERO Enrico, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

  1 
 
GIORDANO Christian 

si  

2 
 
ARESE Pier Giorgio 

si  

3 
 
TITUCCIO Antonietta 

si  

4 
SCARAMOZZINO 
Francesco 

si  

5 
 
TRINCHERO Enrico    

si  

6 
 
TRUCCO Stefano  

si  

7 
 
VUOCOLO Gerardo  

si  

8 
 
OBERTO Claudio      

si  

 
 

Totali 
8 -- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del Sindaco; 
 
VISTO  il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;  
 
VISTO in particolare l’art. 3 “Modalità di versamento e riscossione”; 
 
VISTO  il comma 4 dell’articolo 25 della Legge 289/2002 “Pagamento e riscossione di somme di 
modesto ammontare”; 
 
RITENUTO dover individuare l’importo minimo dei versamenti dell’imposta da calcolarsi su base 
annuale; 
 
VISTI : 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- la normativa speciale in materia; 
- lo Statuto Comunale; 

 
VISTO  il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Tecnico-Amministrativo in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;  
 

DELIBERA  
 
DI APPORTARE la seguente integrazione al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria: 

 
Art. 3 “Modalità di versamento e riscossione” 
Dopo il comma 2 viene aggiunto: 
3. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se 
la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
Non si procede al versamento qualora l’imposta complessivamente dovuta per l’anno, e non per 
singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12 euro. Non si procede altresì al 
rimborso di importi uguali o inferiore a tale valore. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Geom. Enrico Trinchero 

 
 

     IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRETA RIO COMUNALE 
 F.to Pier Giorgio Arese     F.to Dott. Alberto Cane 
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Copia conforme all’originale. 
Lì, 9 maggio 2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


