
 COMUNE DI CIVO
PROVINCIA DI SONDRIO

P

L'anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di dicembre alle ore 20:30,

nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

Paganetti Giancarlo P Catenacci Alessia A

Chistolini Massimo P

Soldati Fabio P Frate Pierpaolo P

Cerasa Gabriele P

Mastinelli Renzo P Re Massimo P

Modifica e riapprovazione regolamento comunale sulla
IUC.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 Reg. Delib. N. _432_ Reg. Pubblic.

Poli Davide P

Frate Giacomino

Partecipa il il Segretario Comunale Songini dott.ssa Paola.

Il Signor Chistolini dott. Massimo, IL SINDACO, assunta la Presidenza e

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

P Ciapponi Carla



OGGETTO:Modifica e riapprovazione regolamento comunale sulla
IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20  del 12.06.2017;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che illustra le modifiche che
l’Amministrazione intende apportare agli artt.16  e 23 del Capitolo 4 del Regolamento componente
“TARI”;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione  Rag Mainetti Giusy reso ai sensi dell’art. 239 ,
comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs  n. 267/2000;

CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Frate Pierpaolo) espressi per alzata di mano dai n.10
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la modifica al vigente Regolamento per disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) meglio descritta in narrativa premessa.

Di dare atto che il Regolamento così modificato, che si allega alla presente delibera, sostituisce il
precedente approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 12.06.2017;

Di dare atto che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
01.01.2018.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
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finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Modifica e riapprovazione regolamento comunale sulla
IUC.

 COMUNE DI CIVO
PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.46 del 14-12-2017

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to Chistolini dott. Massimo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO:

Lì, 14-12-2017 Il Responsabile del Servizio
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chistolini dott. Massimo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Songini dott.ssa Paola
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______27-12-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______27-12-2017_______
il Messo Comunale
F.to Camero  Silvana

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______27-12-2017_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Songini dott.ssa Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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