
Biffi Daniela Presente Rota Cesare Presente

Pres./Ass.

* * * ORIGINALE * * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mangili Mario Presente Facheris Michele Presente

Il giorno  trentuno, del mese di marzo dell’anno  duemiladiciassette alle ore 18:30 nella Sala
delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs
267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio
Dott. Zirafa.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

Zirafa Marzio

Maestroni Ivonne Presente Masper Jacopo Presente

Presente Bonizzato Giovanna

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 44 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Pellicioli Gabriele Presente Bedini Mirvjen Presente

Cognome e Nome

Macoli Matteo

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Presente

Presente Pozzoni Remo Giuseppe

Belotti Anna Maria Presente

Presente

Presenti   17 e Assenti    0, su numero 17

Partecipa il Segretario Generale Dott. Alberto Bignone ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Pres./Ass
.
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Delibera Consiglio Comunale n.10 del 31-03-2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risulta assente alla seduta ’assessore esterno Pirola Fabrizio

SINDACO MARZIO ZIRAFA:
Passiamo ora al punto 10: “Approvazione modifica art. 44 comma 2 del regolamento per
l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”.

ASSESSORE MATTEO MACOLI:
Questa semplice modifica riguarda la sezione TARI della IUC e viene modificato l'art. 34
laddove si specificano le rate di versamento della TARI. Attualmente sono previste da 2 a 3,
ovviamente con le scadenze da definire annualmente. La modifica riguarda appunto... Le
rate minime rimangono due, le rate massime quattro.
Per quanto riguarda già quest'anno, infatti, il pagamento della TARI avverrà, per chi lo ritiene
necessario, con quattro rate: con scadenza 31 maggio, 31 luglio che è anche la scadenza
della rata unica, 30 settembre e 30 novembre.

SINDACO MARZIO ZIRAFA:
E’ aperto il dibattito. Ci sono interventi? Michele Facheris, prego.

CONSIGLIERE MICHELE FACHERIS:
Il mio intervento è solo per anticipare che voteremo favorevoli. Saremo favorevoli a questa
proposta perché la rateizzazione va sempre incontro alle esigenze delle famiglie in un
momento di particolare difficoltà economica. Grazie.

CONSIGLIERE MIRVJEN BEDINI:
No, è inutile che divento ripetitivo. Anche noi siamo dell’idea di Michele Facheris. Anche noi,
visto il momento che corre adesso della crisi, siamo favorevoli.

CONSIGLIERE VALERIO BARALDI:
Mi associo ai colleghi.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Sindaco pone in votazione, per alzata
di mano, il punto nr 10 all’ordine del giorno in trattazione.

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti  nessuno,
espressi per alzata di mano, approva la proposta di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2014;

RICHIAMATO l’art. 44 comma 2 del Regolamento vigente sopra indicato – Sezione TARI, che
così recita:

Art. 44
Versamenti

2. Il versamento deve essere effettuato in 2 o 3 rate con scadenze da definire annualmente.

RITENUTO opportuno estendere il numero delle rate per il versamento della Tassa Rifiuti
(TARI), in modo da agevolare il pagamento da parte dei contribuenti su proposta
dell’Assessore all’Ecologia Sig.ra Daniela Biffi;

PRESO ATTO della volontà di modificare l’art. 44 comma 2, come indicato al punto
precedente, dando al suddetto articolo la seguente impostazione:

Art. 44
Versamenti

2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate da 2 a 4, con scadenze da
definire annualmente.

VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;

EVIDENZIATO che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole con verbale prot. 5956
del 17.03.2017, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a norma dell’art.49 del
decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, allegato al presente atto;

DELIBERA

Di approvare la modifica all’art. 44 comma 2 del Regolamento per l’applicazione1)
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22 del 31.07.2014, nel testo seguente:

Art. 44
Versamenti
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2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate da 2 a 4, con scadenze da
definire annualmente.

 Di procedere all’invio della presente deliberazione per via telematica, mediante2)
inserimento della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
secondo le modalità specificate dalla circolare del Ministero delle Finanze prot.
4033/2014.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lsg.
18.08.2000, n. 267.
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________________________________________________________________________________________
Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
Marzio Dott. Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Generale
Alberto Dott. Bignone

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Dott.ssa Patrizia Crippa
Il Dirigente del Settore 1

Servizio: ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03-03-2017 N.  5
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
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