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COMUNE DI BIANZE’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.41 del 14/12/2016  
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE           

 
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta  di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Marangoni Maurizio - Sindaco Sì 
2. Bobba Claudio - Vice Sindaco Sì 
3. Frà Elena - Consigliere Sì 
4. Cavallone Paolo - Consigliere Sì 
5. Sasso Maria - Consigliere No 
6. Boffelli Sandro - Consigliere Sì 
7. Nicosia Francesco - Consigliere Sì 
8. Pilla Pierangelo - Consigliere Sì 
9. Bailo Carlo - Consigliere Sì 
10. Ferrarese Riccardo - Consigliere Sì 
11. Tonziello Andrea - Consigliere No 
  

  
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Presente l’Assessore esterno Callegari Pier Luigi. 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.a Mariangela Brunoldi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Marangoni Maurizio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 

Relaziona il Sindaco che espone i motivi della proposta in atti. Afferma che si ende necessario, al 

fine del miglioramento della attività di gestione del tributo e del successivo controllo da parte 

dell’ufficio addetto, rideterminare i tempi di presentazione delle dichiarazioni TARI da parte dei 

soggetti  passivi modificando in tal senso l’articolo 61 del vigente regolamento di imposta. 

Propone di fissare in 60 giorni dalla data della occupazione il termine ultimo di presentazione della 

dichiarazione al Comune di Bianzè.  

Al termine, non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti, il 

Sindaco pone ai voti la proposta di  modifica dell’61 del  vigente regolamento dell’Imposta unica 

comunale (IUC).  

Udito quanto sopra espresso  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale (IUC)  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2016 è stato successivamente 
modificato; 

 

RAVVISATA l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche al vigente Regolamento ed in 

particolare all'art. 61  comma 1 così  come da proposta in atti;  

RITENUTO di approvare la modifica al comma 1. dell'art.61 nel testo di seguito riportato ed 

evidenziato in grassetto: 

“ART. 61 - DICHIARAZIONE 

1. I soggetti passivi dei tributi  sono tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa 

all’imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio 

del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, fatta eccezione per 

la TARI per la quale si prevede il termine di gg. 60 (sessanta) a decorrere dalla data 

dell’occupazione.” 

DATO ATTO  che le modifiche  in atti sono state esaminate con esito favorevole dalla Commissione 
Consiliare per la stesura dei regolamenti convocata in data 07/12/2016; 

VISTO il seguente parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18/08/2000, N° 267, 

dal Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Vezzoli Simona:       

         parere favorevole 

 F.todr.ssa Vezzoli Simona  

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

Voti favorevoli: n. 9 (nove)                              

Voti contrari:    nessuno    

Astenuti:   nessuno   

 



DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 
 

1. di approvare le modifiche all’art. 61 del  regolamento dell’Imposta unica comunale 

(IUC), come indicate in parte narrativa 

2.  di dare atto che il Regolamento, come sopra modificato, entrerà in vigore con 

l’avvenuta esecutività della presente deliberazione; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 

52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità 

appositamente previste; 

4. Di dare atto  che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo 

Pretorio ai sensi dell’art. 88 dello Statuto Comunale. 

 
 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Marangoni Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.a Mariangela Brunoldi 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 403 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 27/12/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267. 
 
 
Il Messo Comunale 
 
     , lì 27/12/2016 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.a Mariangela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,27/12/2016 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Brunoldi Mariangela 
 
 

 
ESECUTIVITA’ (Art. 134 Lgs. 267/00) 

 

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

[     ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

[X] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Bianze', lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dr.a Mariangela Brunoldi 
 

 


