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COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO I.U.C. - MODIFICHE.           

 
L’anno duemilaquindici addì tre del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta, nella 
solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BENEDETTO Angelo SINDACO Sì 
GIUDICI Corrado VICE SINDACO Sì 
TARO' Carla Maria CONSIGLIERE Sì 
FERRERO Jacopo CONSIGLIERE Sì 
ANFOSSI Aldo ASSESSORE Sì 
GIONDO Giancarla PRESIDENTE Sì 
SILVANO Emanuele CONSIGLIERE Sì 
GALLIANO Giuseppe CONSIGLIERE Giust. 
FENOGLIO Valter CONSIGLIERE Giust. 
GRISERI Natale CONSIGLIERE Sì 
MINA Gian Mario CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 2 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ARMONE CARUSO Bruno  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora GIONDO Giancarla nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 22 del 30/09/2014 venne approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
DATO ATTO CHE  l’art. 12 comma 1 prevede che: “Non sono effettuati versamenti né 
rimborsi quando l’importo risulta non superiore a 12 euro. Nel caso di versamento in acconto 
il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo, pertanto detta somma deve intendersi 
riferita all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni”. 
 
DATO ATTO CHE  l’arto 51 comma 2 prevede che: “Il termine per il versamento della 
TARI per l’anno 2014 è fissato in due rate con scadenza al 15 novembre e al 15 dicembre 
2014”. 
 
REPUTATO  opportuno procedere ad una revisione dei suddetti articoli del regolamento 
IUC; 
 
DATO ATTO CHE tale adeguamento è stato comunicato in data 22/06/2015 con nota prot. 
n. 1764 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 51 del vigente regolamento per 
l’organizzazione del Consiglio Comunale; 
 
APERTA  la discussione il Vice Sindaco Giudici Corrado espone una breve relazione; 
 
DATO ATTO  che sulle presenti modifiche ha espresso parere favorevole il Revisore dei 
Conti, dr. Massimo Gallo; 
   
ACQUISITO il prescritto parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.  
 
CON VOTAZIONE  espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA  
 
1) DI APPROVARE le seguenti modifiche al vigente Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 
- all’articolo 12 – Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi – il comma 1:  
“Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l’importo risulta non superiore a 12 
euro. Nel caso di versamento in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di 
saldo, pertanto detta somma deve intendersi riferita all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Gli stessi principi valgono per gli 
accertamenti e per le liquidazioni.” 
è sostituito dal seguente: 
Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l’importo risulta non superiore a 5 euro. 
Nel caso di versamento in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo, 
pertanto detta somma deve intendersi riferita all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Gli stessi principi valgono per gli 
accertamenti e per le liquidazioni. 
- all’articolo 51 – Versamenti e gestione –al comma 2:  
dopo le parole “Il termine per il versamento della TARI per l’anno 2014 è fissato in due rate 
con scadenza al 15 novembre e al 15 dicembre 2014” aggiungere le parole: “Il termine per il 



versamento della TARI per l’anno 2015 è fissato in due rate con scadenza al 15 settembre e 
al 30 novembre 2015.” 
 
2) DI COMPENDIARE  le modifiche di cui sopra al regolamento, al fine che lo stesso sia 
coordinato ed integrato con quanto  deliberato. 
 
 
Quindi con successiva separata votazione espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
Dlgs 267/2000. 
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Parere Esito Data Il Responsabile 
Parere Tecnico Favorevole 03/07/2015 F.to:MERIGGIO Rag. Loredana 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to: GIONDO Giancarla  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del comune per 15 giorni 

consecutivi con inizio dal 07-lug-2015 

 
Niella Tanaro, lì 07-lug-2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: MERIGGIO Loredana  
 
 

Registro delle pubblicazioni n. 179 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 07-lug-2015 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 
Niella Tanaro, li 07-lug-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 03-lug-2015 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in 
quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Niella Tanaro, li  7 luglio 2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

MERIGGIO Loredana 
 

 
 


