
CIAMPAGLIA LUISA A

P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di marzo alle ore 09:30, nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

    MONACO STEFANIA P CIPRIANI FRANCA P

   CIAMPAGLIA ROBERTO
    SARROCCO JUAN OLINDO

    DI PARDO PATRICIA P COMO FRANCO P

P TROIANO LUIGI

    GENTILE FRANCO P

A

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

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO,

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori:

P

     Immediatamente eseguibile S

BUONO SIMONE

    IARUSSI GIANCARLO P

Pubblicazione n. 130 del 27-03-17

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  20-03-17

Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.), nelle sue tre componenti: Imposta Municipale Unica (I.M.U.)  -  Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI)  -  Tassa sui Rifiuti (TARI), e successive modificazioni;

VISTO il Capo D) del predetto Regolamento, relativo alla TARI, ed in particolare l’art.
20.D “Versamenti”;

RITENUTO di dover modificare l’art. 20.D “Versamenti”, al fine di adeguare anno per
anno la data di scadenza delle rate di pagamento relative alla TARI;

UDITA la Consigliera Cipriani la quale fa rilevare che a suo avviso  al fine di dare
adeguata informazione ai cittadini sarebbe opportuno fissare nel regolamento le date di
scadenza dei pagamenti della Tari;

UDITO il Sindaco-Presidente il quale  ritiene invece che sia più  opportuno che la data
dei versamenti sia fissata anno per anno nella deliberazione di approvazione delle
tariffe, tenendo conto della data di approvazione del bilancio e della situazione di
liquidità dell’Ente;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta  dal
Responsabile dell’Area Finanziaria-Contabile;

CON 7 (sette) voti favorevoli e 2 (due) contrari  (Cipriani e Como) espressi a scrutinio
palese:

DELIBERA

di apportare al Regolamento dell’Imposta Comunale Unica, approvato con1.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5  del 30/04/2014 e successive
modificazioni, la modifica di seguito indicata:

al Capo D “TARI”:a)
all’art. 20.D comma 4 le parole “scadenti il 31 maggio e il 31 ottobre dell’anno
di competenza del tributo con facoltà per il contribuente del versamento in
un’unica soluzione entro il 31 maggio“ sono sostituite dalle seguenti: “che
verranno fissate anno per anno in sede di deliberazione di approvazione delle
tariffe, con facoltà del contribuente di pagare in un’unica soluzione in
corrispondenza del versamento della prima rata”;

di stabilire che il suddetto Regolamento, con le modifiche apportate, dovrà essere2.
nuovamente trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai   sensi di
quanto disposto dall’art. 13, comma  13/bis del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, in L. 22  dicembre 2011,   n. 214;
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,3.
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8,
comma 2 D.L. n. 102/2013, convertito in L. 124/2013;



Quindi, con separata votazione, con 7 (sette)  voti favorevoli e 2 (due) voti contrari
(Cipriani e Como) espressi a scrutinio palese:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, in relazione all’urgenza, immediatamente
eseguibile ex art. 134, 4 comma D.Lgs. n. 267/2000.

*************

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 20-03-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI RIVISONDOLI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIAMPAGLIA ROBERTO F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69.

Rivisondoli, li 27-03-17
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Rivisondoli, lì 27-03-17

                                                                                                IL MESSO COMUNALE
                                                                                     F.to Galante Domenico Simone

___________________________________________________________________________

SI ATTESTA

è divenuta esecutiva il  20-03-17 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il                                     per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art.134,
comma 3, T.U. n. 267/2000.

Rivisondoli, lì 27-03-17

                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Rivisondoli, lì 27-03-17                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________


