
C o p i a  

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 
I.U.C.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore ventuno e minuti 

dieci nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTETTO DR.FABRIZIO - Sindaco Sì 

2. GROSSO DARIO - Consigliere Sì 

3. BERTETTO SILVANA - Assessore Sì 

4. BAIMA POMA RENATO - Assessore Sì 

5. FRAU CRISTIAN - Consigliere Sì 

6. GAI MAURO - Consigliere Sì 

7. NEPOTE BRANDOLIN DANIELA - Consigliere Sì 

8. STOLFO FRANCESCO - Consigliere Sì 

9. ANGLESIO GIUSEPPE PAOLO - Consigliere Sì 

10. LAJOLO ALESSANDRO - Consigliere Sì 

11. BELLINO GIANCARLO - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Signor DEL SORDO DR.SSA 
GAETANA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTETTO DR.FABRIZIO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE  - I.U.C. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SU RELAZIONE dell’Assessore al bilancio, Baima Poma Renato, il quale illustra la proposta 

di modifica del regolamento IUC relativamente alla TARI  e ne spiega le motivazioni; 

 

UDITO il Sindaco, il quale aggiunge che la modifica proposta rende il regolamento più 

flessibile sotto l’aspetto dell’indicazione delle scadenze delle rate; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.34 assunta in data 5.9.2014 ad oggetto: 

“Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – Approvazione”; 

 

RITENUTO opportuno apportare all’art.35 del suddetto regolamento una modifica 

consistente   nell’introduzione della facoltà della Giunta  di modificare i termini temporali di 

scadenza della TARI previsti dal suddetto regolamento sia in considerazione della 

sovrapposizione dei vari tributi comunali che per garantire una migliore programmazione di 

acquisizione delle risorse e pianificazione dei pagamenti dell’Ente; 

 

RITENUTO di modificare l’art.35, commi 3 e 4, del vigente Regolamento IUC come segue: 

 

Art.35- Riscossione  

 

 1. omissis.  

 2. omissis. 

3. Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero tre rate, con 

scadenza entro il giorno 30 nei mesi di maggio, luglio e settembre. 

La Giunta Comunale può modificare la scadenza ed il numero delle rate di 

versamento con propria deliberazione da pubblicare sul sito web comunale almeno 

trenta giorni prima della data di versamento. 

            4. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. 

 5. omissis.   

 6. omissis. 

 7. omissis.   

 8. omissis. 

 9. omissis.   

 10. omissis. 

 

 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed 

allegati alla presente;  

 

 DATO ATTO che è stato acquisito sulla proposta di modifica del Regolamento il 

parere favorevole del Revisore dei Conti ; 

 

 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI  favorevoli  n. 8, contrari n. 1 (Lajolo), astenuti n. 2 (Anglesio e Bellino), 

espressi in modo palese dai n. 9 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti: 



DELIBERA 

 

- DI APPROVARE la seguente modifica al  vigente “Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” : 

 

L’art. 35 “Riscossione”, commi 3 e 4, è sostituito dal seguente: 

 

Art.35- Riscossione  

 

 1. omissis.  

 2. omissis. 

3. Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero tre rate, con 

scadenza entro il giorno 30 nei mesi di maggio, luglio e settembre. 

La Giunta Comunale può modificare la scadenza ed il numero delle rate di 

versamento con propria deliberazione da pubblicare sul sito web comunale almeno 

trenta giorni prima della data di versamento. 

            4. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. 

 5. omissis.   

 6. omissis. 

 7. omissis.   

 8. omissis. 

 9. omissis.   

 10. omissis. 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario gli atti consequenziali. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE  il Sindaco cede la parola al Consigliere Lajolo Alessandro 

perché possa motivare il voto. 

IL CONSIGLIERE Lajolo Alessandro dice di essere contrario perché l’atteggiamento 

che l’Amministrazione ha dimostrato è quello di esattori per conto del Governo. 

IL SINDACO fa presente che si sta parlando di consuntivo e che in questa sede i dati 

sono quelli che appunto risultano dalla gestione passata. 

INTERVIENE l’Assessore al Bilancio, Baima Poma Renato, il quale dice che è lungi 

da loro travisare i dati. 

IL CONSIGLIERE Lajolo Alessandro chiede che ruolo ha l’Unione per il trasporto e 

la mensa. 

IL SINDACO replica che al momento non ha alcun ruolo in quanto le funzioni non 

sono state attivate. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, il C.C. con separata votazione palese, con voti  

favorevoli  n. 8 contrari n. zero, astenuti n. 3 (Anglesio, Lajolo e Bellino) espressi in modo 

palese dai n. 8 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti, delibera di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 





 COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
Provincia di Torino 

 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  DEL 29.5.2015 N. 17 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE  - I.U.C. 

 

 

 

 

=================================================================== 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art.49  c. 1 del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

=================================================================== 

 

� Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio   Rag.Paola GRIVETTO 

 

 

=================================================================== 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: 

 

� FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio Rag.Paola GRIVETTO 

 

 

�  NON RILEVA                      

 

      Il Responsabile del Servizio   

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
BERTETTO DR.FABRIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 09/06/2015 al 24/06/2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Rocca Canavese , lì 09/06/2015 

Il Segretario Comunale 
DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mag-2015 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

 DEL SORDO DR.SSA GAETANA 
 

 


