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Comune di Rocchetta Palafea 
Provincia di Asti 

P.zza Giovanni Berruti n. 25 tel 0141 718280 fax 01 41 718312 
PEC:   rocchetta.palafea@cert.ruparpiemonte.it  

 
 

Verbale di deliberazione del  Consiglio Comunale 
 

N. DEL OGGETTO: 

 3 28/04/2016 MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.;           

 
L’anno duemilasedici  il giorno ventotto  del mese di aprile  alle ore ventuno  e minuti zero  

nella sala delle adunanze consiliari. Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 

con appositi  avvisi spediti/notificati a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 

comunali 
 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Balestrino Maurizio 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GALLO Giuseppe - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 Presente Assente  

1. GALLO Giuseppe X       

2. RATTAZZO Giuseppe X       

3. MURESU Massimo X       

4. MOGLIOTTI Silvana X       

5. RATTAZZO Battista X       

6. PONTI Giovanni       X 

7. BOCCHINO Giuseppe Alessandro X       

8. BORGATTA Anna X       

9.   BORIO Roberta X       

10. RAVERA Davide X       

11. CARNIGLIA Giada X       
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IL SINDACO 
 
Riferisce che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 01.08.2014 veniva approvato il 
regolamento relativo all’imposta unica comunale (IUC); 

 
• il comma 1° dell’art. 53 del predetto regolamento per quanto attiene la TARI recita: “Il 

comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni 
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per 
ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale , 
suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti il 30.09. ed il 30.11. Su 
richiesta dei contribuenti, da presentarsi entro la data di cadenza della prima rata , 
potranno essere concesse rateazioni ”; 
 

• Propone di modificare il  comma 1° dell’art. 53 del regolamento relativo all’imposta unica 
comunale (IUC) nel seguente modo: “Il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, 
inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, 
maggiorazione e tributo provinciale , suddividendo l’ammontare complessivo  in n. di rate 
stabilite dal Consiglio Comunale , mentre spetta alla Giunta Comunale fissarne la 
scadenza. Su richiesta dei contribuenti, da presentarsi entro la data di cadenza della prima 
rata , potranno essere concesse rateazioni ”; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dopo approfondita discussione; 
 
Visti i pareri del Responsabile del Servizio  e del Segretario Comunale  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni 
dell’Ente,circa la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto. 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, la proposta di modificazione del comma 1° dell’art. 53 del regolamento relativo 
all’imposta unica comunale (IUC) nel seguente modo: “Il comune riscuote il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichi arazioni inviando ai contribuenti, anche per 
posta semplice, inviti di pagamento che specificano  per ogni utenza le somme dovute per 
tributo, maggiorazione e tributo provinciale , sudd ividendo l’ammontare complessivo  in n. 
di rate stabilite dal Consiglio Comunale , mentre s petta alla Giunta Comunale fissarne la 
scadenza. Su richiesta dei contribuenti, da present arsi entro la data di cadenza della prima 
rata , potranno essere concesse rateazioni ”, 

DI INVIARE la presente deliberazione 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. 

Di dichiarare   la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza a provvedere. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  
F.to: GALLO Giuseppe 

 
 

Il Segretario  
F.to: Balestrino Maurizio 

 
 

 
 Parere Testo  Esito  Data Il Responsabile  

Regolarità tecnica 
amministrativa 

art. 49 del D.Lgs 
267/2000 

Favorevole 21/04/2016 F.to:Balestrino Maurizio 

Regolarità contabile artt. 49 e 153 c. 5  del 
D.Lgs 267/2000 

Favorevole 21/04/2016 F.to:Moccafighe Roberta 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) 

 
 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi   

 
Rocchetta Palafea, li 13-mag-2016 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
F.to: Balestrino Maurizio 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno 
28-apr-2016 art. 134, comma 3. 
 
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 

 Il Segretario Comun ale 
F.to: Balestrino Maurizio 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Rocchetta Palafea, li ___________________ Il Segretario Comunale  

Balestrino Maurizio 
 


