COPIA

DELIBRAZIONE N 13

COMUNE DI MONGARDINO
Provincia di Asti
______________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO : MODIFICHE REGOLAMENTO IUC.
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di luglio alle ore 19.00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome
1. BAINO Barbara - Presidente
2. GULINO Fausto - Assessore
3. GENTILE Monica - Consigliere
4. BRUSCHI Francesco - Consigliere
5. GIANOTTI Andrea - Consigliere
6. PASQUAL Maurizio - Consigliere
7. VERZON Giulia - Consigliere
8. ZOPPI Sara - Assessore
9. SANTORO Giuseppe Massimo - Consigliere
10. SANTANGELO Vincenzo - Consigliere
11. BOERO Mara - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Antonino Liuzza.
La sig.na BAINO Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 14 del 01/08/2014 con la quale si approvava il Regolamento
per disciplina della IUC, di cui all’art. 1 comma 639 e s. della L. 147/2013;
CONSIDERATO che detto Regolamento comprende la disciplina riguardante i tre tributi IMU, TARI e
TASI;
CONSIDERATO che detto Regolamento appare tutt’oggi applicabile e che necessita soltanto di una
rimodulazione dell’art. 63 riguardante la sezione 2 – Regolamentazione della TARI facendo riferimento alle
scadenze fissate per i pagamenti rateali di detto tributo.
RITENUTO pertanto di recepire le modiche all’art. 63 che consistono nella variazione delle tre rate di
pagamento e precisamente con cadenze per l’anno 2015 al:
•
•
•

16 settembre 2015
16 novembre 2015
16 gennaio 2016.

VISTA la nuova formulazione del comma 1 del citato art, 63 – Regolamento IUC – Sezione 2 TARI che qui
si riporta:
dopo le parole “ di ciascu anno “ … aggiungere … “Per l’anno 2015 la scadenza delle tre rate viene
posticipata al 16 settembre. 16 novembre e 16 gennaio 2016”.

VISTI:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs.118/2011;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio ai sensi art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI in forma palese, per alzata di mano e con il seguente esito:
favorevoli unanimi
astenuti nessuno
contrari nessuno
DELIBERA
DI apportare all’art. 63 comma 1 del Regolamento IUC – Sezione 2 TARI, approvato con D.G.C. n.
14/2014, le modificazioni in premessa indicate sostituendo il testo precedente.
DI dare atto che le modificazioni apportate hanno vigore dal 1 gennaio 2015.
DI dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto
mediante inserimento del testo regolamentare nel “Portale del Federalismo Fiscale”
Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art, n. 134 T.U.E.L., avendo proceduto
ad ulteriore votazione per alzata di mano con esito favorevole unanime, stante l’urgenza determinata dalle
cadenze, prossime, dei procedimenti compendiati nel Regolamento stesso.

Previa lettura viene approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: BAINO Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Antonino Liuzza

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/07/2015 al 05/08/2015 ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n,.267, e che contro di essa non sono pervenute
opposizioni
Mongardino, li 21/07/2015

Parere
Parere
Amministrativo

Esito
Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Antonino Liuzza

Data
15/07/2015

Il Responsabile
F.to:Dr. Antonino
Liuzza

Firma

ESITO CONTROLLO
1 – La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
all’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

per la decorrenza dei termini di cui

2 – La presente deliberazione à divenuta esecutiva in data 15-lug-2015, per la clausola di immediata
esecutività resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Mongardino, li

15-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Liuzza

E' copia conforme all'originale.
Mongardino, li 21/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Liuzza

