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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  3   Del  27-02-2019 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 18:10, nella 

sala delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

Mollo Angelita P Gariglio Gianfranco P 

Marocco Mariangela P Burzio Fabrizio P 

Padalino Nicholas P Elia Giuseppe P 

Bosco Antonella A Tosatto Teresa P 

Nicco Giovanni Battista A Basso Federico P 

Curiale Antonio P Pasquero Pier Antonio P 

Meduri Demetrio P DI FIORE ROSARIO A 

Gallo Silvia P Sisca Marco P 

Alberto Maurizio P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assume la Presidenza il SINDACO Mollo Angelita. 

 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Ugo FIORUCCI 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Di Rosario Giovanni (Art. 97, 

comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

A relazione dell’Assessore Nicholas Padalino; 

 

VISTI: 

-  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale unica (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

-  i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC;  

- il D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito in legge con modificazioni in data 02/05/2014 

con Legge n. 68; 

- il D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito in legge con modificazioni in data 24/03/2015 

con Legge n. 34; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con la quale sono state 

apportate importanti variazioni alla IUC, in particolare per l’applicazione della TASI 

sull’abitazione principale e sull’IMU dei terreni agricoli; 

- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 11 del 04/12/2017 nella quale i Sindaci 

dei Comuni consorziati hanno approvato le modifiche al regolamento TARI per la 

disciplina della Tassa Rifiuti; 

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 cosiddetta "Legge di Bilancio 2019" pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 3002 in data 31/12/2018; 

 

  

RITENUTO OPPORTUNO modificare il regolamento IUC in materia di IMU – al fine di 

apportare alcune dovute modifiche secondo la recente normativa; 

 

VISTO l’attuale articolo 5 “OGGETTO DEL TITOLO” del vigente regolamento IUC che 

testualmente recita: 

 

“Il presente titolo disciplina lapplicazione nel Comune di Poirino dell'imposta municipale 

propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli 

articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012  

n. 228, dall’art. 1, commi 707-729 della Legge 27/12/2013, n. 147, dal D.L. del 24/01/2015 n. 1 

e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

1. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della 

potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, 

dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, 

n.23. 

2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Poirino . Nel caso di immobili che insistono sul 

territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Poirino in 

proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio”. 

 



RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo 5 del vigente regolamento comunale così 

come segue al fine di inserire il riferimento alla recente normativa in materia di IMU: 

OGGETTO DEL TITOLO 

Il presente titolo disciplina lapplicazione nel Comune di Poirino dell'imposta municipale 

propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli 

articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012  

n. 228, dall’art. 1, commi 707-729 della Legge 27/12/2013, n. 147, dal D.L. del 24/01/2015 n. 1 

e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, e dalla Legge 145/2018, cosiddetta Legge di 

Bilancio 2019. 

(mod. febbraio 2019) 
4. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della 

potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, 

dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, 

n.23. 

5. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

6. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Poirino. Nel caso di immobili che insistono sul 

territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Poirino in proporzione 

alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio. 

 

 

VISTO l’attuale articolo 11 BIS “ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO” del vigente 

regolamento IUC che testualmente recita: 

 

“1. Con decorrenza dal 01/01/2016 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che: 

- il contratto di comodato sia registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, 

così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23.” 

 

RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo 11 BIS del vigente regolamento comunale 

inserendo il comma 2 relativo all'estensione della possibilità di concedere in uso gratuito 

l'abitazione principale al coniuge del comodatario (parente in linea retta) deceduto, laddove vi 

sia la presenza di figli minori, ai sensi dell'art. 1, comma 1092 della Legge 145/2018: 

 

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO  

1. Con decorrenza dal 01/01/2016 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 



concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che: 

- il contratto di comodato sia registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così 

come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23. 

2. A decorrere dall'anno 2019, il beneficio di cui al punto precedente, si estende, in caso di 

morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori . 

(mod. febbraio 2019) 

 

 

VISTO l’attuale articolo 18 “VERSAMENTI E RIMBORSI” del vigente regolamento IUC che 

testualmente recita: 

 

“1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde 

un’obbligazione tributaria autonoma.  

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, 

scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione 

annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del 

bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012. 

2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 

base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto 

Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente. 

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante 

modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. 

Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per 

l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La 

terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 

giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali 

possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle 

dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.  

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente 

dovuta risulta inferiore a euro 12,00. 

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 

pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 

tributo. 



6. Ai sensi dell’art. 1, comma 164 della Legge 296/2006 il rimborso delle somme versate e non 

dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, secondo le 

modalità previste dai commi 724, 725, 726 e 727 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. 

7. Eventuali dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento IMU potranno essere 

accordate per un numero massimo di sei rate consecutive. In caso di mancato pagamento 

anche di una sola rata decadrà il beneficio della rateizzazione e il residuo importo verrà 

riscosso in un’unica soluzione a mezzo ruolo o ingiunzione di pagamento, senza possibilità di 

poter chiedere ulteriori rateizzazioni.” 

 

RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo 18 del vigente regolamento comunale 

modificando il comma 8 relativo alle dilazioni di pagamento che dovranno uniformarsi al 

nuovo regolamento delle entrate in approvazione nell'odierna seduta del Consiglio Comunale: 

 

VERSAMENTI E RIMBORSI 

 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde 

un’obbligazione tributaria autonoma.  

2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, 

scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale 

da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 

dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino 

postale approvato con D.M. 23/11/2012. 

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 

entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante 

modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le 

prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per 

l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La 

terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 

giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali 

possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle 

dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.  

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta 

risulta inferiore a euro 12,00. 

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 

pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 

tributo. 

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 164 della Legge 296/2006 il rimborso delle somme versate e non 

dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, secondo le 

modalità previste dai commi 724, 725, 726 e 727 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. 



8. Eventuali dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento potranno essere concordate 

con l'ufficio tributi ai sensi del regolamento delle entrate comunali. Gli eventuali mancati 

pagamenti delle rate verranno gestiti ai sensi del regolamento sopra citato. 

(mod. febbraio 2019). 

 

RITENUTO OPPORTUNO inserire così come segue il nuovo articolo 49 BIS nel vigente 

regolamento comunale IUC  

relativo al Fondo Incentivante l'attività di accertamento IMU  e TARI previsto dall'articolo 1, 

comma 1091, della Legge 145/2018, che prevede la possibilità di destinare, con proprio 

regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI 

nella misura massima del 5%, e comunque previa contrattazione sindacale: 

ART. 49 BIS. 

Fondo Incentivante l'attività di Accertamento IMU e TARI 

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni che hanno approvato il bilancio 

di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il 

maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della 

TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto 

consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, 

limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli 

uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del 

personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui 

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota 

destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP 

a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al 

personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con 

riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei 

tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 

del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 

2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del 

trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si 

applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. 

2. L'applicazione del comma sopra citato è rimandata ad apposito regolamento da 

adottare ai sensi di legge. 

(mod. febbraio 2019) 

 

 

VISTO l’attuale articolo 56 “ACCERTAMENTO CON ADESIONE” del vigente regolamento 

IUC che testualmente recita: 

 

“1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale 

l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 

218/1997.”  

 

 



RITENUTO OPPORTUNO modificare così come segue l’articolo 56 del vigente regolamento 

comunale uniformandolo al nuovo regolamento delle entrate in corso di approvazione nella 

presente seduta di Consiglio: 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale 

l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997, e 

dal regolamento generale delle entrate. 

(mod. febbraio 2019) 

 

VISTO l’attuale articolo 59 “DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI 

RATEIZZAZIONI” del vigente regolamento IUC che testualmente recita: 

 

“1. Eventuali dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento potranno essere accordate 

per un numero massimo di sei rate consecutive. In caso di mancato pagamento anche di una 

sola rata decadrà il beneficio della rateizzazione e il residuo importo verrà riscosso in 

un’unica soluzione a mezzo ruolo o ingiunzione di pagamento, senza possibilità di poter 

chiedere ulteriori rateizzazioni.” 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO modificare così come segue l’articolo 59 del vigente regolamento 

comunale uniformandolo al nuovo regolamento delle entrate in corso di approvazione nella 

presente seduta di Consiglio: 

 

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI 

1. Eventuali dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento potranno essere concordate 

con l'ufficio tributi ai sensi del regolamento delle entrate comunali. Gli eventuali mancati 

pagamenti delle rate verranno gestiti ai sensi del regolamento sopra citato. 

(mod. febbraio 2019) 

 

PRESO ATTO che le modifiche al regolamento vengono indicate con il carattere grassetto al 

fine di consentirne una facile comprensione; 

 

 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 28.12.2015, n. 208; 

- l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 

dicembre 2018 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del 

02/02/2019,  di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione al 31 marzo 2019; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 28/06/2018 avente ad oggetto: 

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”; 



- il parere favorevole rilasciato dal Revisore di conti ai sensi dell’articolo 239, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 con apposito verbale n.  5/2019 prot. n. 2183 in data 14/02/2019; 

 

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27/02/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 

(DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 27/02/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. 

267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011)” e s.m.i.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 27/09/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ex art. 170, 

c.1 del D.Lgs. 267/2000”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2019 avente ad oggetto: 

“Avvio del ciclo di gestione della performance 2019 – Modifica ed integrazione PEG in 

esercizio provvisorio”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 01/02/2019 avente ad oggetto: 

"Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 

2019-2021(art. 170, comma 1 D. Lgs. 267/2000§). Presentazione."; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 01/02/2019 avente ad oggetto: 

"Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 ai sensi 

dell'art. 11 del D. Lgs. 218/2011”; 

 

PRESO ATTO: 

- del Decreto del Sindaco n. 10 in data 27/12/2018 con il quale sono stati individuati i 

Responsabili di Ripartizione incaricati di P.O. sino al termine dell’esercizio 2019, come 

previsto dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- del Decreto del Sindaco n. 1 del 14/02/2019 con il quale sono stati individuati i soggetti 

in sostituzione dei responsabili di ripartizione in caso di assenza o impedimento. 

 

PRESO ATTO CHE, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile 

 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 

 

1. Di richiamare integralmente le premesse. 

2. Di approvare le modifiche citate in premessa e riapprovare contestualmente l’intera nuova 

formulazione del Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. – così come risulta 

dall’Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di 

esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, e 

comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis 

e 15, del D.L. 201/2011 (Legge 214/2011). 

 



4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

* * * * * * * 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 14 

astenuti   n.   3 (Basso, Pasquero, Tosatto) 

votanti   n. 11 

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari   n.== 

 

 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 14 

astenuti   n.   3 (Basso, Pasquero, Tosatto) 

votanti   n. 11 

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari   n.== 

 

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/00. 

 

* * * * * * 

 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici di 

riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del vigente 

regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 SINDACO SEGRETARIO GENERALE 
 Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 Mollo Angelita Di Rosario Giovanni 

 

 


