COPIA

DELIBERAZIONE n. 11
del 16-06-2015

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE.

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari aperta al pubblico, si è riunito, in seduta ordinaria di prima
convocazione, il Consiglio Comunale di Bodio Lomnago, risultano presenti
all’appello i signori:

NOME

CARICA

PRESENTE

PAOLELLI ELEONORA

SINDACO

X

PALMIERI BRUNO

CONSIGLIERE

X

D'ANDREA MARCO

CONSIGLIERE

X

SASSI GIORGIO

CONSIGLIERE

X

GOMIERO ARTURO

CONSIGLIERE

X

GOGNI PAOLO

CONSIGLIERE

X

CERVINI BARBARA

CONSIGLIERE

X

LUINI GIAN LUCA

CONSIGLIERE

X

RINALDI LIBORIO

CONSIGLIERE

X

DAVERIO ANGELA

CONSIGLIERE

X

BIELLI PAOLA

CONSIGLIERE

X

Totale

11

Partecipa il Segretario Comunale Dott.
redazione del presente verbale.

ASSENTE

0

De Paolo Francesco , il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'ordine del giorno.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) –
modifiche
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento del Sindaco – Presidente, in relazione alla proposta di modificare
il Regolamento I.U.C., approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 23/07/2014
e n. 26 del 08/09/2014, nel modo che segue:
 eliminare il comma 7 dell’art. 15 (superato dalla normativa nazionale), per la parte riferita
alla componente I.M.U.,
 riscrivere l’art. 46 comma 3 nel seguente testo: “Il pagamento degli importi dovuti deve
essere effettuato in due rate, salvo diverse disposizioni legislative. Annualmente verranno
definiti i mesi di scadenza. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza
della prima rata” per la parte riferita alla componente TA.RI.
Preso atto del Parere Favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Pinuccia Rumi formulato in data
12/06/2015, allegato alla presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b,
n. 7;
Ritenuto necessario ed urgente procedere alla modifica del Regolamento in oggetto;
Udita la discussione in aula;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/200;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 11 consiglieri comunali presenti e
votanti;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI MODIFICARE il Regolamento I.U.C. approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 21 del 23/07/2014 e n. 26 del 08/09/2014 nel modo che segue:
 eliminare il comma 7 dell’art. 15 (superato dalla normativa nazionale), per la parte
riferita alla componente I.M.U.,
 riscrivere l’art.46 comma 3 nel seguente testo: “Il pagamento degli importi dovuti
deve essere effettuato in due rate, salvo diverse disposizioni legislative.
Annualmente verranno definiti i mesi di scadenza. E’ consentito il pagamento in
unica soluzione entro la scadenza della prima rata” per la parte riferita alla
componente TA.RI.

3) DI DARE ATTO che la suddetta modifica ha effetto dal 01 Gennaio 2015;
4)

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Bodio
Lomnago;

5) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, per la prevista pubblicazione sul sito della finanza locale, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 11 consiglieri comunali presenti e
votanti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11 DEL 16/06/2015
OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) –
modifiche

Parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, come modificato
dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012.

PARERE TECNICO/CONTABILE
Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile dell'atto in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to D.ssa Elisa GHERARDI
PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole circa la regolarità
competenza.

tecnica dell’atto in oggetto, per quanto di
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to Rag. Milena Rizzo

Bodio Lomnago, 05/06/2015

DELIBERAZIONE n. 11 del 16-06-2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Paolo Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI



Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
26/06/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

 Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno di pubblicazione ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali e dell'art. 79 dello Statuto Comunale.
Dalla residenza comunale, lì 26/06/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott. De Paolo Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA
x in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art.134
D.Lgs.267/2000
- per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali.
Bodio Lomnago, lì 26/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Paolo Francesco

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bodio Lomnago, lì 26/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Paolo Francesco

