
COPIA  
 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.  18 
 

 
OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  

UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ESAME ED APPROVAZIONE 
MODIFICA.           

 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
AVENA Germana Sindaco Sì 
RABINO Franco Vice Sindaco Sì 
MEDICATO Rudi Assessore Sì 
BOVIO Roberto Consigliere Comunale Sì 
DALMASSO Lorenzo Consigliere Comunale Sì 
DAMIANO Maura Consigliere Comunale Sì 
TURCO Elisa Consigliere Comunale Sì 
GALFRE' Jacopo Consigliere Comunale Sì 
RISSO Daniela Consigliere Comunale Sì 
CORDERO Enrico Consigliere Comunale Sì 
GOLETTO Armando Consigliere Comunale Sì 

   
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 
 
AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  - I.U.C. -  

approvato con atto n. 31 del Consiglio Comunale in data 23.07.2014; 
 
Ravvisata l’opportunità di modificare l’art. 42 del Regolamento predetto nel seguente modo: 
 

“Art.42 Versamento 

… omissis… 
 

Per eventuali modifiche delle rate di scadenza provvederà la Giunta Comunale. 
 
… omissis …” 

 
Dato atto che le scadenze del versamento del tributo in oggetto per l’anno in corso sono: 30 

settembre e 30 novembre, ovvero in unica soluzione entro il 30 settembre. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria, 

allegato al presente atto. 
  
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dell’Area finanziaria e dell’Area 

amministrativa in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.08.2000, n. 267. 

 
Con votazione espressa in forma palese nelle forme di legge, con il seguente risultato: 

Presenti: 11 - Favorevoli: 8 - Astenuti: 3 (Gruppo minoranza consiliare “Impegno e onestà”: Risso 
Daniela, Cordero Enrico, Goletto Armando) -  Contrari: zero 

 
D E L I B E R A 

 
A) Per quanto esposto in premessa, di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale – I.U.C., apportando all’articolo 42 la modifica in modo tale che lo stesso 
risulti del seguente tenore: 

 
“ARTICOLO 42 

 Versamento 
 

1. Il tributo relativo all’anno in corso è versato mediante modello di pagamento 
unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c/postale in due rate di pari importo, 
scadenti il 31 maggio e il 30 novembre dello stesso anno, ovvero in unica soluzione 
entro il 31 maggio, salvo diverse indicazioni di legge. In sede di prima applicazione le 
scadenze vengono stabilite al 30 settembre ed al 30 novembre, ovvero in unica 
soluzione entro il 30 settembre. 

2. Per eventuali modifiche delle rate di scadenza provvederà la Giunta Comunale. 
3. Il servizio tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti dalla banca dati 

comunale il modello F24 precompilato con l’importo da versare; tale trasmissione 
non esime il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, 
provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze”. 



 
B) Di dare atto che le scadenze del versamento del tributo in oggetto per l’anno in corso sono: 30 
settembre e 30 novembre, ovvero in unica soluzione entro il 30 settembre. 
 
C) Di disporre la doppia pubblicazione del presente provvedimento come previsto dall’art. 78  dello 

Statuto comunale. 
 
D) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione espressa in forma 

palese nelle forme di legge, con il seguente risultato: Presenti: 11 - Favorevoli: 8 - Astenuti: 3 
(Gruppo minoranza consiliare “Impegno e onestà”: Risso Daniela, Cordero Enrico, Goletto 
Armando) -  Contrari: zero, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lvo 18.08.2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to: AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata in formato elettronico all’Albo Pretorio Informatico, 
sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 
e ss. mm. ii., in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 07/08/2015. 
 
Roccavione, li 07/08/2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. ssa Francesca RICCIARDI  

 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Roccavione, lì 07.08.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
[  ]  Divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza del termine 

di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

[X] 
 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
 

Roccavione, li _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 
 

 


