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Comune di Ameno 

PROVINCIA DI  NO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13  

 
OGGETTO: 
Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imp osta unica 
comunale (IUC). 
 
             

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 

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

Cognome e Nome  Presente  
  

1. NERI ROBERTO - Presidente Sì 
2. FANTINI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
3. BRAMBILLA NOEMI - Vice Sindaco Sì 
4. COMINOLI VALENTINA - Consigliere Sì 
5. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere Sì 
6. GODI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
7. DIDO' CARLO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa PERUCCHINI 

Maria Luisa il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NERI ROBERTO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/09/2014 con cui veniva 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

RITENUTO approvare le seguenti modificazioni: 
- i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuale risulti inferiore a € 

5,00 (articolo 50); 
- l’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 5.00 (art.17, 

3° comma, 1° periodo); 
- abrogazione del 2° comma dell’art. 42 “soggetti passivi” in quanto si ritiene non far 

corrispondere la TASI anche dall’occupante, ma solamente dal titolare del diritto reale 
sull’immobile; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione in data 27/07/2015 ai sensi dell’art. 239, 
1° comma, del  D. Lgs. 267/2000; 

Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato:  

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI 
VOTI 

CONTRARI 

n. 7 n. 0 n. 7 n. 7 n.0 

 

DELIBERA 

• di apportare al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) le 
seguenti modifiche: 

- l’art. 50 viene sostituito con il seguente: “I versamenti non devono essere 
eseguiti quando l’importo annuale risulti inferiore a € 5,00”; 

- l’art. 17, 3° comma, 1° periodo viene sostituito con il seguente: “l’importo 
minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 5,00”; 

- abrogazione del 2° comma dell’art. 42 “soggetti passivi”. 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, con votazione 
espressa per alzata di mano con il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI 
VOTI 

CONTRARI 

n. 7 n. 0 n. 7 n. 7 n. 0 

 
DELIBERA 



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 

 
 



VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito 
nella legge7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 
comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            
 BARONCHELLI Gualtiero     
 
_________________________________________________________________________________ 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito 
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 
comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché 
di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            
BARONCHELLI Gualtiero 

_________________________________________________________________________________  
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
NERI ROBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal _________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ameno, lì ___________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/07/2015 
 

X  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 
Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 
 


