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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________ 
 

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:00 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 

1  MARCHETTI EDOARDO Presente 

2  ADOBATI SILVANO Presente 

3  MELOCCHI SILVIO Presente 

4  GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente 

5  SPINELLI PAOLO Presente 

6  VAVASSORI CLAUDIO GIOVANNI Assente 

7  GHIDOTTI CORINNE Presente 

8  VANOLI GIUSEPPE Presente 

9  GALBIATI CLARA REGINA Presente 

10  TESTA LUCA Presente 

11  MOTTERLINI STEFANO Assente 

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale  ALLETTO DR. SALVATORE  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE 

 (F.to Rag. CORTI FRANCA) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE 

 (F.to  ALLETTO DR. SALVATORE) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL SINDACO ricorda che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2014,  esecutiva ai sensi 
di legge, l’Amministrazione Comunale  approvava il Regolamento della Nuova imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) che, com’è noto e’ composta da tre distinte tassazioni: sugli immobili (IMU), sui 
servizi comunali (TASI) e sulla raccolta rifiuti (TARI).  
 
CHE, sentiti i pareri anche dei cittadini, per quanto riguarda la ex tassa rifiuti, attualmente 
denominata TARI erano emerse alcune criticità in particolare per quanto riguarda la distruzione delle 
rate; 
 
CONSIDERATA anche la necessità di rivedere l’importo minimo per il versamento e/o riscossione 
delle varie imposte, attualmente previsto in €uro 12,00; 
  
CHE PERTANTO, valutati meritevoli di accoglimento i suggerimenti proposti, l’Ufficio Tributi,  su 
invito della Giunta Comunale, ha predisposto una modifica ai seguenti artt.: 
 

 I.U.C.  CAP. 1 – ART. 5 
 TARI CAP. 2 – ART. 36 – comma 1 
 TASI CAP. 3 – ART. 18 – comma 1 
 I.M.U. CAP. 4 - ART. 13 – comma 6 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi, presente in aula, fornisce ulteriori spiegazioni sulla 
modifica oggetto del presente verbale; 
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
UDITA la relazione del Sindaco; 
  
VISTA l’allegata scheda che riassume le modifiche proposte al Regolamento I.U.C., approvato con 
atto consiliare nr. 6 del 29/04/2014; 
 



RITENUTE meritevoli di accoglimento,  le modifiche proposte; 
 
DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  favorevoli nr. 9 espressi nei modi e nelle forme di Legge, su n. 9 presenti e votanti; 
 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

  
Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento I.U.C. e precisamente: 

Art. 5 (I.U.C.) 
Scadenze di versamento 

 
1. Il Comune, con deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale nella stessa 

seduta di approvazione del Bilancio di Previsione, salvo diversa indicazione dettata dal 
legislatore, stabilisce il numero, le scadenze di pagamento del tributo ed il versamento 
minimo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in 
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 
ABOLIZIONE COMMA 2: 
 
Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento,in numero due rate, con scadenza nei mesi di 
giugno e dicembre.  
 

2. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità di scadenza 
 

CAP. 2 - Art. 36 (TARI) 
Somme di modesto importo 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, la somma minima prevista per il versamento e/o 

rimborso, in via ordinaria e coattiva,  sarà stabilita con deliberazione da adottarsi da parte 
del Consiglio Comunale, nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di Previsione, salva 
diversa indicazione dettata dal legislatore, così come stabilito al Cap. 1 - Art. 5 – comma 1 
(I.U.C.) del presente Regolamento. 

 
CAP. 3 - Art. 18 (TASI) 

Somme di modesto importo 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, la somma minima prevista per il versamento e/o 
rimborso, in via ordinaria e coattiva,  sarà stabilita con deliberazione da adottarsi da parte 
del Consiglio Comunale, nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di Previsione, salva 
diversa indicazione dettata dal legislatore, così come stabilito al Cap. 1 - Art. 5 – comma 1 
(I.U.C.) del presente Regolamento. 

CAP. 4 - Art. 13 (I.M.U.) 
Versamenti 

 
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, la somma minima prevista per il versamento e/o 

rimborso, in via ordinaria e coattiva,  sarà stabilita con deliberazione da adottarsi da parte 
del Consiglio Comunale, nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di Previsione, salva 



diversa indicazione dettata dal legislatore, così come stabilito al Cap. 1 - Art. 5 – comma 1 
(I.U.C.) del presente Regolamento. 

 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voti favorevole nr. 9, s 
espressi nei modi e nelle forme di Legge, su n. 9 presenti e votanti; 

 



 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to MARCHETTI EDOARDO F.to  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

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

 

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi 

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

07-05-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

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

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pognano, 07-05-2015  

Il Segretario Comunale 

 ALLETTO DR. SALVATORE 

                                          

 
 

 

 


