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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI CIPRESSA 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale. Approvazione modifiche 
regolamento.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di 
1^ convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GUASCO FILIPPO RINALDO - Sindaco Sì 

2. AICARDI CLAUDIO - Consigliere Sì 

3. LANTERI ROBERTO - Consigliere Sì 

4. LONGORDO ALESSANDRO - Consigliere Sì 

5. DI CLEMENTE LUGI - Consigliere Sì 

6. AMEGLIO GIULIANO ANTONIO - Consigliere Sì 

7. MAGENTA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

8. ONEGLIO UBALDO - Consigliere No 

9. SPINELLI GIANNA ANGELA - Consigliere Sì 

10. GARIBALDI GIANLUCA - Consigliere Sì 

11.SPINELLI MAURO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott Avegno Angelo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUASCO FILIPPO RINALDO 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
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Il Consiglio Comunale 

 
Richiamato 

il  regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale ( U.I.C.) approvato con proprio 

atto n. 20 del 4/9/14 e ss.mm.;   

 

Considerato 

che gli uffici hanno  predisposto alcune modifiche al regolamento ed in particolare:   

- art. 16 fattispecie equiparate alle abitazioni principali  

- art. 25 locali ed aree scoperte non soggetti al tributo 

- art. 41 riduzioni  

- art. 54  fattispecie equiparate alle abitazioni principali  

- art. 68 dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni 

 

Udito 

l’intervento del Sindaco, che illustra le modifiche proposte ed apre la discussione sulle 

agevolazioni per gli iscritti all’Aire nonche’ per le esenzioni per immobili di proprieta’ di 

coltivatori diretti ( magazzini) adibiti ad attivita’ agricola; 

 

Esaminate 

le proposte di modifica, allegate al presente; 

 

Preso atto 

che, a seguito di ampia di ampia discussione nel merito, si ritiene di approvare le proposte di 

modifiche al regolamento, cosi’ come redatte dagli uffici; 

 

Visto 

il pareri del revisore del conto in data 20 marzo pervenuto al prot. 1440 in data 23 marzo 

2018;  

 

Visto 

il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari, in ordine alla regolarita’ tecnica 

della proposta; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 
 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare le allegate modifiche  agli artt. 16, 25, 41, 54 e 68 del vigente  regolamento per 

la disciplina dell’imposta unica comunale ( U.I.C.) approvato con proprio atto n. 20 del 4/9/14 

e ss.mm.;   

 

Di riapprovare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale ( U.I.C.) cosi’                     

come modificato nel testo allegato al presente atto, composto da n. 72 articoli oltre agli 

allegati, allegato al presente atto in parte integrante; 

 

Di pubblicare il regolamento sul proprio sito istituzionale del’Ente nonche’ trasmettere lo 

stesso regolamento al MEF.  
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente del Consiglio 
F.to : GUASCO FILIPPO RINALDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : dott Avegno Angelo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.        del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10/04/2018 al 25/04/2018 Prot. n° _____________ come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Cipressa , lì  10/04/2018 

  Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Riva Ligure , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
dott Avegno Angelo 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

dott Avegno Angelo 
 

 


