
COMUNE   DI   CIVIASCO  DELIBERAZIONE  N. 6 
      PROVINCIA  DI  VERCELLI  IN  DATA   12/06/2015 
 
 
 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Variazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC. 
 
 
 

Addì 12 giugno 2015 nella sala delle adunanze consiliari. 
 
 
 
 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi 
convocati a seduta i consiglieri comunali. 
 
 All'appello risultano i Signori: 
 
         Presenti Assenti 
 
1) Cerli Carlo               X 
2) Calzoni Davide              X 
3) Sategna Sara                     X 
4) Petronio Maurizio                      X 
5) Gianello Enrico              X 
6) Rossi Giuseppe              X 
7) Rampa Dario              X 
         _______ _______ 
                6        1  
            
 
 Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dr.ssa Antonella Mollia la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Cerli, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
N.  6  in data 12.06.2015 
 
Oggetto: Variazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC. 

_______________________________________________________________________ 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che con propria precedente deliberazione n. 9, in data 31.07.2014 è stato adottato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Dato atto che necessita apportare una variazione all’atto regolamentare al fine di adeguarlo alle 
necessità dell’Ente; 
 
Rilevato che il Regolamento revisionato, laddove adottato entro la data fissata dalle norme 
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione (attualmente, 30 luglio 2015, come da 
Decreto Ministero Interno del 13 maggio 2015.) avrà effetto dal 1 gennaio 2015 ancorché 
approvato successivamente all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 53, comma 16, L. 388/2000 
nel testo novellato dall’art. 27, comma 8, L.448/2001;  
 
Accertata, quindi, la necessità di apportare una modificazione a un articolo del Regolamento de 
quo in quanto lo stesso è di applicazione immediata; 
 
Dato atto, per quanto sopra esposto, che la modifica riguarda l’art. 5 che, testualmente, recita: 
1. La Giunta stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo nella sua triplica 

articolazione (IMU-TASI-TARI), anche differenziate tra loro. Di norma le rate sono due per 
IMU e TASI, tre per la TARI, con scadenze al 16 giugno – 16 settembre – 16 dicembre. E’ 
comunque consentito il pagamento in unica soluzione con la rata del 16 giugno. Il 
versamento dell’IMU avviene mediante il modello F24, mentre per TASI e TARI il 
versamento avviene di norma mediante bollettini di conto corrente postale, ovvero tramite 
modelli di pagamento unificati di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 
precompilati.  

 
Ritenuto di apportare la seguente modificazione: 
Art. 5: L’Ente stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI, o a 
discrezione del contribuente in un’unica soluzione. 
  

P R O P O N E 
 

per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso: 
 
1) di modificare l’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) come segue: 
“L’Ente stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI, o a 
discrezione del contribuente in un’unica soluzione”. 
 
2) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del 
Federalismo Fiscale - Ministero dell’Economia e delle Finanze. 



 
3) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza  
 
 
 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla 
regolarità tecnica/contabile per quanto di competenza. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ( Rag. Nathalie Ricotti ) 
 
          F.to Nathalie Ricotti 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge; 
Relaziona il Sindaco; 
Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo; 
Con voti N.   6   favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la succitata proposta di deliberazione che si intende qui richiamata integralmente 
per ogni effetto di legge. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
      ( Carlo Cerli )     ( Dr.ssa Antonella Mollia ) 
 

F.to Carlo Cerli          F.to Antonella Mollia 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 18/06/2015 al 03/07/2015 
 
Civiasco, lì 18/06/2015 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 ( Dr.ssa Antonella Mollia ) 
 
              F.to Antonella Mollia 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale. 
 
Civiasco, lì......................................... 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 ( Dr.ssa Antonella Mollia ) 
 
       ............................................................... 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 12/06/2015 

*Immediatamente esecutiva (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 
 
                    F.to Antonella Mollia 
 



 
 


