
 COMUNE DI CASTEL ROZZONE  
 Provincia di Bergamo  

CODICE ENTE 10064 
         

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                                                                       

 
 

COPIA 
 
Adunanza ____________ ordinaria di _______________c onvocazione – seduta__________________ 
 
 
OGGETTO: Modifica Art. 46 c. 3 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)”. 
 
L’anno duemiladiciotto addì VENTISETTE del mese di MARZO  alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali: 
 
 
All’appello risultano:                 _________________  
   |  Presenti |   Assenti  | 
   | | | 
   | | | 
   1.  FINARDI Giuseppina Giovanna |      SI   |       | 
   | | | 
   2.  FINARDI Nicoletta   |      SI |           | 
   | | | 
    3.  PELLEGRINI Angelo |      SI |      | 
   | | | 
   4.  REDUZZI Pietro  |      SI    |     | 
   | | | 
   5.  DOMINELLI  Elio    |      SI  |       | 
   | | | 
   6. TREVISAN  Alberto  |      SI |      | 
   | | | 
   7. PELLICIOLI Jessica Eglia  |       I   SI I  
   | | | 
   8. CASTELLI Sara Stefania |       |   SI I 
   | | | 
   9. SGROI Fabio    |      SI |     I  
   | | I  
 10. FERRI Sara Maria    |      SI |     | 
   | | | 
 11. PAVESI Adelio     |      SI    |          | 
   | | | 
                          Totale |       9  |     2 | 
 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariarosa ARMANNI la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra FINARDI Giuseppina Giovanna - Sindaco  - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto come punto 
aggiuntivo dell’ordine del giorno. 

 
D E L I B E R A Z I O N E     N.         2      



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco si anticipa il punto aggiuntivo all’ordine del giorno, di cui alla convocazione del 
23/03/2018 prot. 1341, con il consenso di tutti i consiglieri; 
 

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale Dott.ssa Armanni che relaziona sull’argomento ; 

 
PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 04/09/2014 è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
 
DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n, 6 del 30/04/2016 venivano approvate le 
modifiche al Regolamento IUC in base alla Legge di Stabilità 2016;  
 
RICHIAMATA  la proposta di modifica dell’art. 46 c.  3 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC)”, quale:  

 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo 

comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in 2 rate, scadenti il giorno 16 del 

mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno o comunque entro la prima rata di 

scadenza del tributo qualora successiva a predetta 

data. Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 

unica soluzione. L’importo complessivo del tributo 

annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali 

siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 

base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della 

Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel 

caso di impiego del modello F24, deve essere 

operato per ogni codice tributo. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo 

comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato almeno in 2 rate, di norma a 

scadenza semestrale, con facoltà di effettuare il 

pagamento in un’unica soluzione, coincidente con 

la scadenza della prima rata. Le modalità di calcolo 

delle rate, il numero e la scadenza (di norma 

coincidente con il giorno 16 del mese) sono stabiliti 

annualmente dal Consiglio Comunale nella delibera 

di approvazione delle tariffe tari.   Eventuali 

conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 

possono essere riscossi anche in unica soluzione. 

L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da 

versare è arrotondato all’euro  superiore o inferiore 

a seconda che le cifre decimali siano superiori o 

inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 

27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di 

impiego del modello F24, deve essere operato per 

ogni codice tributo. 

 

 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare il documento modificato, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., 
dal Responsabile Servizio Tributi;  
 
VISTO l’art. 42 TUEL circa la competenza del consiglio comunale alla adozione del presente atto 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano; 

 
 



DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono riportati e trascritti, 
la modifica dell’art. 46 c.  3 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)”, nei seguenti termini:   

“3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 
essere effettuato almeno in 2 rate, di norma a scadenza semestrale, con facoltà di effettuare il 
pagamento in un’unica soluzione, coincidente con la scadenza della prima rata. Le modalità di 
calcolo delle rate, il numero e la scadenza (di norma coincidente con il giorno 16 del mese) sono 
stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe tari.   
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 
unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 
all’euro  superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 
centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 
tributo” . 
 
2. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 comma del D. 

Lgs. 267/2000 con voti favorevoli unanimi, espressi  per alzata di mano 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIG LIO COMUNALE  DEL 

27/03/2018 – PUNTO  AGGIUNTIVO. 

 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Mariarosa Armanni  nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tributi; 
 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:  
 
Modifica Art. 46 c. 3 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
 
 
Visto l’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 

ESPRIME 
  

 
parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
 
 
Addì, 23/03/2018 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   F.to   Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 

                   IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Giuseppina Giovanna FINARDI                                       F.to         Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 
 
_________________________________                                        _______________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.L.vo n.  267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 10/04/2018 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.    

 

                                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, 10/04/2018                                       F.to          Dott.ssa Mariarosa ARMANNI
   ______________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 

esecutiva il___________________ non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 

267/2000. 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to    Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì,___________________                                                                  ______________________________ 

 

La presente deliberazione,  a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 

 
 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.to           Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì, 10/04/2018                                         _______________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo (1). 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to         Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì,  10/04/2018                                         _______________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 (1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale  


