
COMUNE DI GAVIRATE
Provincia di Varese

 
 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 8 DEL 25-03-2019

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

GENERALE DELLE ENTRATE E AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IUC

 
L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Marzo, alle ore 18:30, nella Sala consiliare
della Villa De Ambrosis, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’osservanza delle modalità e nei
termini prescritti dal regolamento del Consiglio comunale, in seduta ordinaria e pubblica di prima
convocazione.
 
 
Risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

ALBERIO SILVANA X   CASACALENDA VALENTINA X

AMATO GIULIO X   BOGNI ROBERTA X

BRAMASCHI FABIO X   LUCCHINA GIOVANNI X

MUSCO VALERIA X   CERINI PATRIZIA X

BRUNELLA ENRICO X   MASTRORILLI VITTORIO X

PAROLA MASSIMO X   INTERDONATO PIO FRANCESCO X

BIGANZOLI CRISTINA X  
 
 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA CARMELA ALONGI che provvede alla
redazione del presente verbale.
Il SINDACO DR.SSA SILVANA ALBERIO assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE E AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
IUC
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Su relazione dell'Assessore al Bilancio Fabio Bramaschi.
 
Visto il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con proprio atto n. 52 del 21/12/2004 e
modificato con proprie delibere come segue: n. 11 del 17/03/2005 - n. 13 del 28/04/2016 - n. 8 del
30/03/2017;
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale IUC, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2014 e successivamente modificato con atto CC n. 32 del
30.07.2015 e con atto n. 13 del 28.04.2016;
 
Ravvisata la necessità di dover rettificare o integrare, ai fini dell’approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2019/2021, alcuni articoli dei Regolamenti sopra indicati;
 
Viste le modificazioni ed integrazioni ai suddetti regolamenti, come segue:

all.1) MODIFICA REGOLAMENTO ENTRATE
all.2) MODIFICA REGOLAMENTO IUC

 
Visto il Regolamento Generale delle Entrate, nel testo allegato alla presente, comprensivo delle
suddette modificazioni ed integrazioni;
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale IUC, nel testo allegato alla
presente, comprensivo delle suddette modificazioni ed integrazioni;
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000,
acquisito in data 21.03.2019, prot. n. 4903;
 
Visto il verbale della seduta della Commissione Bilancio, prot. n. 4994 del 22.03.2019;
 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione;
 
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Udita la dichiarazione del Cons. Lucchina il quale preannuncia il voto favorevole del gruppo “Per
Gavirate”;

Udita la dichiarazione del Sindaco che preannuncia il voto favorevole del gruppo “Noi di Gavirate”.
 
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
 
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n.  =
Astenuti n.  =
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DELIBERA
 

1.       Di modificare ed integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento Generale delle
Entrate, come da all. 1) MODIFICA REGOLAMENTO ENTRATE;

 
2.        Di approvare, pertanto il nuovo testo del Regolamento Generale delle Entrate, composto da n.19
articoli, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni di cui all’all. 1) MODIFICA
REGOLAMENTO ENTRATE;
 
3.       Di modificare ed integrare, per le motivazioni espresse in narrativa il Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale IUC, come da all.2) MODIFICA REGOLAMENTO IUC;

 
4.        Di approvare, pertanto il nuovo testo del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta
comunale IUC, composto da n.52 articoli, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni di cui all’all
. 2) MODIFICA REGOLAMENTO IUC;

 
5.        Di dare atto che detti Regolamenti entreranno in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ad avvenuta esecutività della deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione.
 
Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata l’urgenza di procedere ai successivi adempimenti.
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 Letto e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale
SILVANA ALBERIO CARMELA ALONGI

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60
giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
 
 
“La presente deliberazione è pubblicata con omissione degli interventi dei partecipanti alla seduta”.
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