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_____________________________________________________________ 
 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di luglio, alle 
ore 21,30, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg. 
 
1. STROCCO MERLONE Massimo    PRESENTE 
2. ROBINO Elso       ASSENTE 
3. BROSSA Antonio      PRESENTE 
4. CLERICO Pasqualino      PRESENTE 
5. PEROSINO Laura      PRESENTE 
6. MONTICONE Franco Lorenzo    PRESENTE 
7. ROBINO Marta       ASSENTE 
8. TORCHIO Ernestina      PRESENTE 
9. BASSO Daniele       PRESENTE 
10. FORNO Fabio       PRESENTE 
11. BIANCHI Mirella       PRESENTE 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giorgio MUSSO, 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06/08/2014 relativa all’approvazione 
di un unico regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre 
componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Visto il capo IV del regolamento IUC relativo alla componente TARI art. 63 comma 3 inerente la 
riscossione del tributo; 
 
Ritenuto opportuno modificare la scadenza delle rate per consentire una migliore gestione delle 
variazioni annuali  del ruolo onde evitare il più possibile sgravi e rimborsi tributari; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 comma 2 e 
147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 
213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e contabile; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

1. di modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” capo IV art. 63 comma 3 come di seguito riportato: 

“Il pagamento degli importi deve essere effettuato in tre rate, scadenti alla fine del mese di 
Ottobre, Novembre, Dicembre di ogni anno o in un’unica soluzione entro il mese di 
Novembre, fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di variare la scadenza della 
riscossione qualora si rendesse necessario per sopravvenute esigenze. Eventuali conguagli di 
anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in un’unica soluzione. 
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L.296/2006.” 
 
2. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
Pareri: 
Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale dei Controlli 
Interni. 
 
Il Segretario Comunale     
Dott. Giorgio Musso* 
    
Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento Comunale dei Controlli Interni. 
 
Il Responsabile Finanziario 
Rag. Rosso Patrizia* 
 

*documento firmato in originale 

Tigliole,lì 21/07/2015 



Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione come allegata e sopra trascritta;  

Avuta illustrazione da parte del Sindaco delle modifiche del Regolamento comunale IUC;  

Data lettura delle proposte di modificazione del citato Regolamento;  

Intervenuti i consiglieri FORNO, BASSO, FRANCO MONTICONE;  

Avuta risposta da parte del Sindaco e del Segretario comunale in merito alla coerenza del 

Regolamento di contabilità con le presenti modificazioni regolamentari della IUC;   

con voti  favorevoli n. 8 – astenuto n. 1 (Forno) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti per alzata di 

mano:  

d e l i b e r a 

 

1. Di approvare come approva  la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta.  

 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione e delle modifiche approvate,  all’Ufficio 

Finanziario per la sua applicazione, ed il loro compendio al regolamento vigente della IUC. 

  

_______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto, 
in originale firmato. 

 
 

    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Massimo STROCCO MERLONE*                                   Dott. Giorgio MUSSO* 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
trenta giorni consecutivi dal 13/08/2015  

 
 

Tigliole, lì 13/08/2015                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       Dott. Giorgio MUSSO* 
 
 
 

 
 
 

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' è r iportata sul l ’or iginale del la presente 
Deliberazione. 

 
 

 
 

*documento firmato in originale 


