
COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA
PROVINCIA DI BERGAMO

_____________________________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del  31-03-2017

Adunanza  di Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. AI FINI DELL'INSERIMENTO DEGLI
ARTICOLI PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI

L’anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Costa Valle Imagna, convocato per oggi
con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

All’appello i seguenti consiglieri risultano:
     Presenti/Assenti

MAZZOLENI UMBERTO SINDACO Presente
BRUMANA FEDERICA VICE SINDACO Presente
FUMAGALLI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente
BRUMANA ANTONIO CONSIGLIERE Presente
BRUMANA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
MARIANI GIUSEPPE ASSESSORE Presente
MAZZOLENI ERICA CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI LORENZO CONSIGLIERE Presente
CAPOFERRI CARLO FRANCESCO CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI FERRACINI PAOLO CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

TOTALE                   10 presenti        1 assenti

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  SALVATORE ALLETTO, che cura la redazione del
presente verbale. Constatata la presenza del numero legale di consiglieri necessario per la validità
dell’adunanza, il sig.  UMBERTO MAZZOLENI (SINDACO) assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.1 dell’ordine del giorno.
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica Segretario a norma art. 49 comma 1
D.Lgs 267/2000.

Costa Valle Imagna, 31-03-2017 il responsabile del servizio
f.to ( SALVATORE  ALLETTO)

 Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita'contabile a norma art. 49 comma 1 D.Lgs
267/2000.

Costa Valle Imagna, 31-03-2017 il responsabile del servizio
f.to ( SALVATORE ALLETTO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, da parte dei contribuenti, sono pervenute numerose richieste di dilazionare il
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento IMU e TASI;

TENUTO conto  della situazione socio-economica del Paese e dell’oggettiva difficoltà finanziaria
in cui versano i cittadini;

RITENUTO dover rendere ancora più flessibile lo strumento del regolamento delle dilazioni
nell’ottica di estendere il più possibile la dilazione di pagamento ad un numero maggiore di
contribuenti privati e che si trovano in condizioni di obiettiva difficoltà economica al fine di
permettere una regolarizzazione delle posizioni debitorie;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/09/2014 che ha approvato
“Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC)”;

RITENUTO necessario modificare il regolamento comunale vigente al fine di inserire gli art. 25/A
e art. 32/A per la rateizzazione degli accertamenti IMU e TASI, come da allegati

VISTI:
• l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
• l’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

VISTI:
• il parere favorevolmente espresso dai responsabili del servizio interessato di regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del TUEL;
 • il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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Sentita la lettura delle modifiche da parte del Sindaco;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

di apportare al vigente regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) le modifiche1.
espresse in premessa, cime da allegati.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del2.
T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
 f.to MAZZOLENI UMBERTO f.to ALLETTO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in
data odierna al n. 198        e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 16-06-2017

Li 01-06-2017___________________

Il Segretario Comunale

f.to ALLETTO SALVATORE

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-06-2017……………… :
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai
sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 11-06-2017_______________

Il Segretario Comunale

f.to ALLETTO SALVATORE

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo .

Costa Valle Imagna, lì 01-06-17

Il Segretario Comunale
ALLETTO SALVATORE




