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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 

 
 
 
OGGETTO: 
 
IMPOSTA COMUNALE (I.U.C.) MODIFICA REGOLAMENTO  
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì DODICI del mese di MARZO alle ore 20:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione 
ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
VASSALLO LUCA  
LOSNO GIOVANNA  
ALBERTI MAURIZIO  
AGNESE ALESSANDRO  
AGNESE CORRADO  
CORDEGLIO ANDREA 
GANDOLFO CARLO 
GENOVESE RENATO  
MAIURI IRENE 
RAMOINO FABIANA  
TESTA GIORGIO  
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Assiste alla seduta la Dott.ssa NOVENA MARIA -  Segretario Comunale. 
 
Il Sig.VASSALLO Luca nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza. 
 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 
materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l’esercizio di funzioni”; 
 
Richiamato l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale prevede che i 
comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/05/2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), esecutiva ai sensi di 
legge, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015 di modifica dello stesso; 
 
Ravvisata la necessità di effettuare modifiche ed integrazioni alla parte TARI, in particolare agli 
artt. 10,25, 29 ;  
 
 Visto  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relative alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che 
i regolamenti sulle entrate anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Richiamati: 
il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28.02.2018 il 
termine per l’approvazione del bilancio di  previsione finanziario 2018-2020; 
il decreto del Ministero dell’Interno in data  9 febbraio 2018 con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei termini di 
legge; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
 



Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Con votazione unanime resa per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti e zero astenuti 
 

DELIBERA 
 
Di modificare il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
20/05/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015, con 
particolare riferimento alla parte TARI, artt. 10,25, 29;  
 
Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l’agevole lettura da 
parte dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento IUC che ne forma 
parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il  1° Gennaio 2018 ai sensi dell’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti e zero 
astenuti  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
VASSALLO LUCA 

F.to 
NOVENA MARIA 

_______ F.to _______ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 30/03/18 
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
NOVENA MARIA 

_______ F.to _______ 
============================================================================= 
Parere di regolarità tecnica / contabile 
 
Il sottoscritto  Toscano Bruno Responsabile dell’area Contabile del Comune di Chiusavecchia, esprime 
parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell’art 49 1° comma del T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso. 
 
 Il Responsabile dell’Area Contabile 
  TOSCANO BRUNO 
 _______ F.to _______ 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 2 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ]   Ai sensi del comma 4 art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)(I.E.) 
 

Il Segretario Comunale 
NOVENA MARIA 

_______ F.to _______ 
 

 
 

 


