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  IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata  La presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni   all’Albo Pretorio del Comune 

consecutivi con decorrenza dal     il ______________________________ 

             ........................................................................ e contro di essa non pervennero reclami. 

     

 IL SEGRETARIO COMUNALE          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

 

SI ATTESTA 

 

 

che il presente atto è divenuto esecutivo  il giorno………………………………….. 

 

 perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000) 

 

 per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000) 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

.................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        ORIGINALE           

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_________ 

       

COMUNE DI BUROLO 
 _________ 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   13 

   
 

             OGGETTO:    Modifica Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica  
       Comunale IUC C.C. n 28 del 16/07/2014. 
 

 

                          

L’anno duemilasedici addì     30 del mese di  Aprile                    

alle ore 10,40  nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 

determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in               sessione  ordinaria               ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i Signori : 

 

 

 COMINETTO FRANCO                         SAVARESE CARMEN  

 CHIEJ RENATO                 PIZZOFERRATO CLAUDIA 

 GLAUDA OVIDIO        SABA MAURO 

BETTINI ALBERTO        

OTTINO MAURO                      

 RAMA CLAUDIO     

RAVETTO NICOLETTA  

GILLIO IVANA PIERA    

  

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:   GILLIO IVANA PIERA e 

PIZZOFERRATO CLAUDIA (assenti giustificati) 

Assume la presidenza il Sig. COMINETTO FRANCO Sindaco  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. BARTOLETTI Rita 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 
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N  13  del  30/04/2016 
Oggetto: Modifica Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale IUC C.C. n 28 
del 16/07/2014. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Udita la relazione illustrativa dell’ argomento fatta dal Segretario 
Comunale; 

- Richiamato l’atto consiliare n 28 del 16/07/2014 avente ad oggetto 
l’approvazione del regolamento per la disciplina dell’ imposta Unica 
Comunale (IUC=IMU-TASI E TARI); 

- Visti in particolare gli artt 30, 31 e 45 relativi  alla TARI con i quali 
vennero individuate alcune scadenze temporali ora da rivedere per esigenze 
contabili; 

- Ritenuto necessario, all’ art 30 comma 3 lettera B e all’ art 31 comma 1, 
sostituire le diciture  “entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello 
di riferimento”, e “entro il 31 gennaio dell’anno successivo” con la nuova 
seguente dicitura: “entro il 15 ottobre dell’anno di competenza”; 

- Ritenuto, inoltre, necessario all’ art 45 comma 2, sostituire la dicitura 
“aventi cadenza nel mese di ottobre e aprile scadenti il giorno 16 del mese” 
con la nuova seguente dicitura: “aventi scadenza il 16 settembre (nella 
misura del 60%) e il 16 dicembre (nella misura del 40%) dell’anno di 
competenza”; 

- Acquisito il parere favorevole del revisore del conto ai sensi dell’ art 239 
TUEL n 267/2000 come modificato dall’ art 3 del D.L. n 174/2012 (L. 
212/2012); 

- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico 
finanziario, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’ art 49 del 
Decreto LGS 18.8.2000 n 267 in ordine alla regolarità contabile;   

- Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
                                       

- di modificare il Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale 
IUC C.C. n 28 del 16/07/2014 relativo alla disciplina dell’ imposta unica 
comunale nel seguente modo: 

- All’ art 30 comma 3 lettera B  viene sostituita la dicitura “entro il 20 
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento ” con la nuova seguente 
dicitura: “entro il 15 ottobre dell’anno di competenza”; 

- All’ art 31 comma 1 viene sostituita la dicitura “entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo” con la nuova seguente dicitura: “entro il 15 ottobre 
dell’anno di competenza”; 

- All’ art 45 comma 2 viene sostituita la dicitura “aventi cadenza nel mese di 
ottobre e aprile scadenti il giorno 16 del mese” con la nuova seguente 
dicitura: “aventi scadenza il 16 settembre (nella misura del 60%) e il 16 
dicembre (nella misura del 40%) dell’anno di competenza”; 

 

- di inviare il presente atto al Ministero Economia e Finanze  tramite 

inserimento telematico nel portale del federalismo fiscale    entro il termine  perentorio del 14 ottobre L 

268/2015 art 1 commi 10 e 14. 
 
 

- Attesa l’ urgenza di provvedere, il  Consiglio  Comunale, con voti unanimi, 
espressi palesemente, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell’ art  134, comma 4° del DLGS 18.8.2000 n 267.  

 
 
 

- In esecuzione dell’ art 49 del DLG 18.8.2000 N 267 viene di seguito trascritto integralmente 
il parere riportato sulla proposta di deliberazione:  “Ai sensi e per gli effetti del 1° comma 
dell’ art 49 del DLGS 18-8-2000 n 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della deliberazione sopra esposta” 

Burolo,  30/04/2016 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                                         (Dott.ssa Rita Bartoletti) 
 
  
 

 

 


