
MELLONE Silvano Consigliere Presente

BOTTICELLI Guido Sindaco

ROSSARI Stefano Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
IUC APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 25/07/2014

POLETTI Roberta Consigliere Presente

Cognome e Nome

BOGOGNA Giovanni Giacomo

GIACALONE Nunzia Consigliere Assente

Consigliere Presente

ROSSARI Renza Consigliere Presente

Carica Pr.
As.

POLETTI Alberto Consigliere Presente

MAZZONE Paola Consigliere

TOSI Clementino Consigliere Presente

Presente

Totale Presenti    9, Assenti    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Tranchida Rosanna

Il Signor BOTTICELLI Guido nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicata.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

DEL 28-12-2018

L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 19:15, nella sala
delle Sala Consigliare.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale
in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma
di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il
Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

COPIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel

rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione

e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il

quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/07/2014 con la quale è stato

approvato il Regolamento IUC, esecutiva ai sensi di legge e la deliberazione di Consiglio

Comunale n. 7 del 13/03/2017 di modifica ed integrazione .

Ravvisata la necessità, di effettuare modifiche ed integrazioni alla parte IMU , in
particolare inserendo l’art. 15bis relativo alla rateizzazione;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27,

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote

e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali

è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione

e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio

dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti

Interviene il consigliere Rossari Renza la quale non condivide la previsione della polizza
fideiussoria, ritenendo altresì che avrebbe preferito la previsione di un maggior numero di
rate. Si associa il consigliere Tosi Clementino.

Il sindaco e i consiglieri Bogogna e Mellone fanno presente che la rateizzazione dei tributi
non era prevista nel regolamento comunale e introdotta adesso per andare incontro alla
esigenze dei cittadini, evidenziando tuttavia  che il Comune deve al tempo stesso garantire
l'effettiva riscossione dei tributi.

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con  sette voti favorevoli, due
voti contrari ( TOSI CLEMENTINO E ROSSARI RENZA)   e nessun  consigliere
astenuto,

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


DELIBERA

Di modificare il Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di Consiglio1)

Comunale n. 13 del 25/07/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del

13/03/2017;;

Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire2)

l’agevole lettura da parte dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del

Regolamento IUC che ne forma parte integrale e sostanziale.

Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi3)

dell’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia4)

e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Di pubblicare pubblicare il presente Regolamento, così come modificato:5)

all’Albo Pretorio on-line del Comune.·

In via permanente sul sito internet del Comune: www.comune.vapriodagogna.no.it·

- sezione Regolamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante  l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con

ulteriore votazione in forma palese, con  sette voti favorevoli, due voti contrari ( TOSI

CLEMENTINO E ROSSARI RENZA) e nessun  consigliere  astenuto, dichiara la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 10-12-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to  Paola Leonardi

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.comune.vapriodagogna.no.it


Data: 10-12-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to  Paola Leonardi



Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Sindaco BOTTICELLI Guido F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

___________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08-01-2019. Ai sensi dell’art. 124 D.lgs
267/2000.

Vaprio d’Agogna 08-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to TranchidaDott.ssa  Rosanna

___________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-12-2018 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vaprio d’Agogna, 08-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to  Tranchida Dott.ssa Rosanna

E' copia conforme all'originale
Vaprio  d’Agogna  lì Segretario Comunale

Tranchida Dott.ssa Rosanna


