
COPIA 
 

 

COMUNE DI STRAMBINO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N. 10 

 

OGGETTO:  

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           
 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero, collegati 

in videoconferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n.19 del 19 novembre 2020, convocato per 

disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco Sì 
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore Sì 
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Assessore Sì 
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
PALLANTE GIORGIO - Consigliere Sì 
CIGNETTI FABIO - Assessore Sì 
ANDREO IRENE - Consigliere Sì 
BREVIGLIERI ROBERTO - Consigliere Sì 
CIGNETTI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
BOTTINO GIACOMO - Consigliere Sì 
CORDERA FABIO - Consigliere Sì 
REVIGLIONO Dott. GISELLA - Consigliere No 
GARETTO MICHELANGELO - Consigliere No 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ANDRONICO Dott.ssa ELENA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 CAMBURSANO Dr. SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria approvato con precedente deliberazione C.C.n. 20 del 30.7.2020; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla modifica dell’art.27 commi 7 e 10 oggetto:” Attività di controllo 
- Accertamento esecutivo e rateazione” in modo adeguarlo a quanto già stabilito con il vigente 

regolamento delle entrate all’art.9 comma 1; 

 

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione 

tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione 

tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Udito l’intervento del Sindaco che illustra le modifiche apportate al regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

 

Proceduto a regolare votazione, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 

 

- Presenti n.  11 

- Votanti n.  9 

- Astenuti n.  2 (I Consiglieri Bottino Giacomo e Cordera Fabio); 

- Voti favorevoli n. 9 

- Voti contrari n. = 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di modificare i commi 7 e 10 dell’art.27 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria come segue: 

 

Comma 7: “ Il Comune su richiesta del contribuente, puo’ concedere nelle ipotesi di temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da 

avvisi di accertamento fino ad un massimo di 8 rate mensili. In caso di importi superiori ad € 

6.000,00  la durata massima della rateazione è stabilita in n.40 rate ai sensi dell’art.16 comma 1 del 

vigente regolamento delle entrate….. omissis…..” 

  

Comma 10:” Il Comune  non procede al rimborso, alla compensazione, all’accertamento ed alla 

riscossione qualora l’ammontare a debito o a credito , al netto di sanzioni ed interessi ,sia inferiore o 

uguale ad € 20,00 ai sensi dell’art.9 comma 1 del vigente regolamento delle entrate. 
 

 
 

 

 



 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAMBURSANO Dr. SONIA F.to ANDRONICO Dott.ssa ELENA 

  

  

 

 

======================================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 

267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________ al 

_________________________.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to MASINO Andrea 

 

 

======================================================================= 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì,_________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 

_________________________ 

 

 

======================================================================= 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno _________________________; 

      perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000) 

X perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to MASINO Andrea 

 
 

 


