
COPIA

COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova

C.C. N. 20 del 28-12-2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.)

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00, in
questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima
convocazione.
Eseguito l’appello risulta:

   FIOCCO DIONISIO P BUSINAROLO SAMUEL P
GUERRA UMBERTO P SPIGOLON ANDREA P
TEMPORIN GUIDO P ROMANATO CARMEN A
TARGA BERTILLA P BORTOLATO ANDREA A
DESTRO MARIKA P GAMBALONGA CLAUDIO P
MIAZZI MAURILIA A

  (P)resenti n.   8, (A)ssenti n.   3

Assiste il Segretario Comunale RAVAZZOLO MIRIAM.

Il Presidente Signor FIOCCO DIONISIO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:
BUSINAROLO SAMUEL
SPIGOLON ANDREA
GAMBALONGA CLAUDIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 c.d. “Legge di Stabilità
2014” e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2014 da ultimo modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016;

CONSIDERATO che l'art. 55 "Versamenti" del succitato regolamento, al comma 3 definisce le
modalità di pagamento e precisamente cita:"Il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato in 3 rate, scadenti per l’anno 2014 alla fine del mese di agosto, ottobre e dicembre, o in
unica soluzione entro il mese di agosto. Per gli anni successivi il pagamento è ripartito in quattro
rate scadenti a marzo, maggio, settembre e novembre".

VALUTATA l’opportunità di modificare il secondo periodo del comma 3, del richiamato articolo
55 ammettendo la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, inserendo l’inciso
“oppure in un’unica soluzione con scadenza nel mese di agosto” successivamente la parola
“novembre”;

DATO ATTO della necessità quindi di modificare ed integrare l’art. 55, comma 3, del vigente
Regolamento IUC;

VALUTATO che, la presente modifica, riguarda unicamente la modalità di pagamento del tributo e
non incide nella regolamentazione dell’applicazione del tributo che rimane invariata rispetto alla
disciplina previgente, conseguentemente, esula dalla competenza dell’organo di revisione di cui
all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta modifica regolamento esaminata dalla Commissione per i
regolamenti nella seduta del 28/12/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale;

VISTI gli allegati pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1. di integrare l’art.55, comma 3,del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Comunale Unica (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2014
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2015, inserendo l’inciso
“oppure in un’unica soluzione con scadenza nel mese di agosto” successivamente la parola
“novembre”;
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2. di dare atto che il comma 3 dell’art. 55 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Comunale Unica (IUC)risulta così formulato:
"Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, scadenti per l’anno 2014 alla
fine del mese di agosto, ottobre e dicembre, o in unica soluzione entro il mese di agosto. Per gli
anni successivi il pagamento è ripartito in quattro rate scadenti a marzo, maggio, settembre e
novembre oppure in un'unica soluzione con scadenza nel mese di agosto. 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 L. n. 296/2006".

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento, così come integrato, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito dalla legge;

4. di pubblicare sul sito web istituzionale la presente deliberazione, secondo quanto stabilito
dall’art.8, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124, con
l’indicazione dei termini di pubblicazione.

=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

DATO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 8, votanti n. 8, voti favorevoli unanimi
n. 8,

DELIBERA

di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al1)
quale si richiama per relationem.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
         F.to FIOCCO DIONISIO F.to RAVAZZOLO MIRIAM
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PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE ( I.U.C.)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato;
In ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta con i limiti relativi alle proprie
competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: Favorevole

Data 17-12-2018 Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato:

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Data 17-12-2018 Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì 16-01-2019
Il Responsabile di Segreteria
F.to LORENZETTO ZENO

Reg. P.A. n. 27

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-01-2019 al
31-01-2019  ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì 16-01-2019
Il Responsabile di Segreteria

          F.to  LORENZETTO ZENO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 34, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Addì 16-01-2019
Il Responsabile di Segreteria
    F.to  LORENZETTO ZENO
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