
COMUNE DI VEGLIO 
PROVINCIA DI BIELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria  -  Seduta pubblica  -  Prima convocazione

N.   13   del Reg.
Data    10/06/2014

Oggetto:  MODIFICA  DELIBERAZIONE  DEL  C.C.  N.  3
DEL  16/04/2014  PER  PROROGA  SCADENZA
PAGAMENTO PRIMA RATA ACCONTO TASI 2014.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Dieci del mese di Giugno, alle ore 20.00,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in
materia,  vennero per oggi  convocati  a seduta i  componenti  di  questo Consiglio
Comunale.

All’appello nominale risultano:

Componenti del Consiglio Comunale Presenti = P
Assenti  = A

1. PICHETTO Marco Sindaco P
2. CARRERA Orilio Consigliere P
3. PRINA MELLO Michele Consigliere A
1. PRINA CERAI Carla Consigliere P
2. BOTTO FANTONA Silvia Consigliere P
3. MELLO GRAND Ilary Consigliere P
4. MARZOLLA Nicola Consigliere P
5. PARONETTO Pier Tom Consigliere A
6. BISI Gabriele Consigliere P
7. PIZZATO Mimma Consigliere P

Componenti del  Consiglio Comunale presenti n.  8  - Assenti giustificati n.  2  (Prina
Mello Michele – Mello Grand Ilary)  -  Assenti ingiustificati n. 0.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Paola Bossi, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  il  Sindaco Pichetto Marco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione n. 3 in data 16/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il nuovo Regolamento I.U.C.; 

VISTO l’art. 31 del Regolamento I.U.C. che disciplina la modalità di riscossione della TASI
in due rate aventi scadenza 16 Giugno e 16 Dicembre;
 
CONSIDERATO che gli inviti di pagamento trasmessi dal Comune ai contribuenti devono
essere corredati di modello F24 precompilato per facilitare il versamento della TASI;
 
VISTO l’art. 6 “Conoscenza degli atti e semplificazione” - della Legge del 27 luglio 2000 n.
212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; 

PRESO ATTO  che 30 giorni prima della scadenza del pagamento non risultava ancora
stabilito il codice tributo da utilizzare per il versamento della TASI; 

DATO ATTO che il passaggio della Banca Dati dalla Comunità Montana Valsessera, Valle
di  Mosso  e  Prealpi  Biellesi  al  Comune  di  Veglio  è  avvenuto  della  prima  settimana di
Maggio,  tanto che il  servizio  competente ha potuto ultimare l’inserimento e le  proprie
modificazioni dei propri dati in questi ultimi giorni;

RITENUTO  di modificare,  per l’anno 2014, la scadenza della I^ rata di acconto TASI
posticipandola dal 16 Giugno al 16 Ottobre, onde permettere il  recapito ai contribuenti
degli avvisi di pagamento in tempi utili per il rispetto della scadenza ed evitare sanzioni; 

RITENUTO di modificare i termini di fatturazione e pagamento dell’attività svolta dall’Ente
per l’emissione della prima rata di acconto, in relazione alla nuova scadenza del 16 Ottobre
2014 per il pagamento da parte dei contribuenti; 

RITENUTO  il  presente  atto  improrogabile  ed  urgente  ai  fini  del  rispetto  della  Legge
212/2000 e D.Lgs. 267/2000; 

VISTA  la proposta di modifica del Regolamento Comunale in vigore dal 1.1.2014; 

VISTO l’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
 commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

VISTI :
 l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 l’art.  27,  comma 8°,  della  L.  n.  448/2001 il  quale  dispone che:  “Il  comma 16

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale



comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio
dell’esercizio  purché entro il  termine di  cui  sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”; 

DATO ATTO  che  il  Bilancio  d’Esercizio  2014  è  stato  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 9 in data 16/04/2014;

 VISTO  l’art.  42  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267 Testo Unico  Finanza Locale,  e  successive
modificazioni; 

PARERI

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.vo  267  del  18.08.2000  si  esprime  parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con
la presente proposta di deliberazione.

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Maurizio GROSSO)

                       
Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.vo  267  del  18.08.2000  si  esprime  parere
favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si intende approvare
con la presente proposta di deliberazione.

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                           ECONOMICO - FINANZIARIO

                                                                                                                 (Bruna RINALDO)

 IL SINDACO, prendendo atto della difficile situazione politica ed economica
 dell’Amministrazione poiché la nuova normativa legata alla proroga del pagamento TASI
non è in realtà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e non si è a perfetta conoscenza del
rinvio e l’acconto Ministeriale in aiuto ai Comuni che hanno o meno deliberato le aliquote,
chiede la votazione all’Assemblea:

Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0

                                                                                 



D E L I B E R A

o Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento; 

o Di stabilire che il pagamento – in base all’art. 27 Regolamento IUC approvato con
Deliberazione C.C. n. 3 in data 16/04/2014 - della rata di acconto di quest’anno
prevista entro il 16 Giugno è posticipata alla data del 16 Ottobre 2014; 

o Di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  al  Ministero  dell’economia  e
delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’articolo  52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione; 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; 

ESPERITA  votazione  palese  con  il  seguente  esito:  presenti  n.8  e  votanti  n.8,  voti
favorevoli n.8 contrari n.0 e astenuti n.0 

 
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4 del
D.Lgs. 267/2000.





 Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:  

        IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COM/LE 
           M. Pichetto                                                            M.P.Bossi

   N.       del Registro Pubblicazioni

Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente deliberazione è
stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi. 

   Veglio, li _________________

                                                             IL  SEGRETARIO
COMUNALE 
                                                                                  (Dott.ssa M. Paola Bossi)

|__| Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA

     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________

|_x_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000);

     Veglio, li ___________

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       (Dott.ssa M.P.Bossi)


