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MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.) - ART. 1, commi 639 e segg. L. N. 147/2013

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

VENTOTTO APRILE 18:00DUEMILASEDICI

4

Presiede l'adunanza                                              nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

GRASSIA GIORGIO 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1)

SBIN MATTEO CONSIGLIERE2)

SZULIANI FEDERICA CONSIGLIERE3)

SGENESINI FRANCESCO CONSIGLIERE4)

SANDREASI MATTIA CONSIGLIERE5)

STURRA ANTONELLA CONSIGLIERE6)

SVIARO ANTONIO CONSIGLIERE7)

SROSSATO PATRIZIA CONSIGLIERE8)

SMIOTTO GILMO CONSIGLIERE9)

NAVANZI RICCARDO CONSIGLIERE10)

SANSELMI GIORGIO CONSIGLIERE11)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.10 1

MAZZA PAOLO

ZULIANI FEDERICA
TURRA ANTONELLA
MIOTTO GILMO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica  Comunale  (I.U.C.)  -  art.  1,  cc.  639  e
segg. Della L. n.147/2013, approvato con delibera c.c. 33 del 99/2014;

VISTO l'art. 5 (Riscossione) - punto 1) del suddetto Regolamento il quale stabilisce:

1.      TA.RI.: il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti avvisi di
pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo
in n. 2 (due) rate, di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di ottobre e dicembre, con facoltà per il
contribuente di effettuare il pagamento in soluzione unica entro la scadenza del mese di ottobre.

CONSIDERATO  che,  anche  a  fronte  delle  modifiche  legislative  intervenute  in  materia,  si  rende
opportuno demandare alla Deliberazione  Consiliare  di  determinazione  delle  aliquote  e  tariffe,  anche
il termine di scadenza di pagamento delle imposte;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla modifica del predetto Art.5, come segue:

1.      TA.RI.:  il Comune riscuote il tributo  in  base  alle  dichiarazioni,  inviando  ai  contribuenti  avvisi  di
pagamento  che  specificano  per  ogni  utenza  le  somme  dovute.,  la  scadenza  ed  il  numero  delle  rate
viene determinato annualmente con la delibera di determinazione delle tariffe.

VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1°,  del  T.U.E.L.  n.  267/2000 in ordine  alla
regolarità tecnica e contabile;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, come da allegato alla presente:

PRESENTI n. 10                                 VOTANTI n. 8 
CON VOTI: Favorevoli n. 8 –  astenuti n. 2 ( cons. Miotto G. e Anselmi G. ) –  contrari 0 espressi nelle
forme di legge 

DELIBERA

DI  APPROVARE,  per  tutti  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  modifica  al  vigente  Regolamento  per  la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale  (I.U.C.)  -  art. 1,  cc. 639 e  segg. Della  L.  n.147/2013,  approvato
con delibera c.c. 33 del 99/2014, nel testo seguente:

Articolo 5  Riscossione 

1.      TA.RI.:  il Comune riscuote il tributo  in  base  alle  dichiarazioni,  inviando  ai  contribuenti  avvisi  di
pagamento  che  specificano  per  ogni  utenza  le  somme  dovute.,  la  scadenza  ed  il  numero  delle  rate
viene determinato annualmente con la delibera di determinazione delle tariffe.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del sindaco di immediata esecutività 

Presenti n. 10                                     Votanti n. 8 

Con voti: Favorevoli n. 8 – astenuti n. 2 ( cons. Miotto G. e Anselmi G. )  – contrari 0 espressi nelle
forme di legge 
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DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente  eseguibile   ai  sensi  dell'art.134 comma 4° del  D.Lgs.vo
267/2000.
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favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

GRASSIA GIORGIO MAZZA PAOLO

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile Amministrativo

Castelguglielmo, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

MANDRUZZATO MASSIMO

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune  senza riportare  nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Castelguglielmo, addì __________________

f.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Castelguglielmo, lì __________________

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

f.to 

f.to MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo28/04/2016

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4  del 28/04/2016.
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