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Comune di Roddino 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO IUC. ULTERIORI MODIFICHE           
 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 
solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di  questo Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANERA LUCIANO - Sindaco Sì 

2. CORINO GIOVANNI - Assessore Sì 

3. RADAELLI GIOVANNA - Consigliere Sì 

4. CARBONE MILENA - Consigliere No 

5. MONCHIERO ALFIO - Consigliere Sì 

6. NIELLO MARINA - Consigliere No 

7. CICCIA MARIA GRAZIA GABRIELLA - Consigliere No 

8. BRISCESE ANTONIO - Consigliere Sì 

9. RAVINA MARCO - Consigliere Sì 

10. MORANO LORENZO - Assessore Sì 

11. RETEUNA ANGELA - Consigliere No 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera della Segretaria Comunale Signora VUILLERMOZ Susanna 

la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANERA LUCIANO nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      Visto il regolamento in oggetto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

30/04/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03.06.2015; 

 

Dato atto che si rende necessario, per esigenze organizzative di distribuzione dei carichi di lavoro 

dell’ufficio tributi dell’Unione, modificare l’art. 30 comma 1 del medesimo, nella parte riguardante la 

scadenza delle rate per il pagamento della TARI; 

 

Dato atto che a seguito delle modifiche di cui sopra il nuovo testo dell’art. 30, primo comma, risulta 

essere il seguente:  

 

Art. 30  

Il Comune riscuote la TARI  dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per 

posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e 

tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, scadenti il 30 settembre e il 

18 novembre di ogni anno con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 18 

novembre di ciascun anno.  

 

 

Vista la Legge 22/12/2013 n. 147; 

 

Visto l’art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento.”; 

 

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è 

differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore del conto Dott.ssa Vaschetti Fiorella ai sensi dell’art. 239 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile 

del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Con n. sette voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su n. sette Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di modificare come segue l’art. 30 comma primo del vigente regolamento per la disciplina della 

IUC:  

 



Art. 30  

Il Comune riscuote la TARI  dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per 

posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e 

tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, scadenti il 30 settembre e 

il 18 novembre di ogni anno con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 18 

novembre di ciascun anno.  

 

 

2. Di dare atto che le modifiche al regolamento approvato con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1° gennaio 2015; 

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Con successiva ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile.  

 

Entra la consigliera Ciccia Maria Grazia Gabriella.  

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : MANERA LUCIANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VUILLERMOZ Susanna 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 124 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09/08/2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
OPPOSIZIONI:__________________________________________________________________  

 
Roddino, lì 09/08/2015 Il Segretario Comunale 

F.toVUILLERMOZ Susanna 
 

 
 

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

 
 
                                  X   □  267/2000 art. 134 c.4 (immediatamente eseguibile) 
Divenuto esecutivo  
ai sensi D. Lgsl:            ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                     □  267/2000 art. 134 c.3 (dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toVUILLERMOZ Susanna 

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

 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Servizio Tributi  Favorevole 27/07/2015 F.to:BUGNELLA 

Rosalba 
 

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

 
 


