COMUNE DI BORGO D’ALE
Provincia di Vercelli
COPIA

Deliberazione N. 53
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.) - PARTE III: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ART.
18.
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco
2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco
3. VIRGA RICCARDO - Consigliere
4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere
5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere
6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere
7. PANIALE MARCO - Consigliere
8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere
9. BALLAN ANNA - Consigliere
10. FERRO CHIARA - Consigliere
11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr.
Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia
parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come
modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento
sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013.
Il Responsabile dei Servizio AMMINISTRATIVO
(f.to CARLINO Dr. Carmen )
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere
favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come
modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento
sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Rag. ISTRIA Adele )

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile di cui agli articoli 49, comma 1 del
D.Lgs n.267/00, riportati nella premessa del presente atto ;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 18 del 28.07.2014 con la quale veniva approvato il
Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale ( I.U.C. ) – Parte III : Imposta
Municipale Propria ;
DATO ATTO che all’art. 18 “ Contenzioso, Rateizzazione, Ravvedimento “ ai commi 3,4 e 5 viene
stabilito quanto segue :
“ 3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico
regolamento in materia .
4. Per ottenere la rateizzazione, il contribuente dovrà fare richiesta.
5. La ripartizione del pagamento delle somme dovute dovrà essere concordato con il Responsabile
del Servizio, fino ad un massimo di dodici rate mensili. Non sono applicabili interessi. “
RITENUTO, allo scopo di venire incontro all’utenza in questi periodi di difficoltà economica, di
dover aggiungere un ulteriore comma 6, così formulato :
“ 6. Laddove, su richiesta del contribuente, sussistano situazioni di obiettiva difficoltà, da
documentarsi con modalità oggettive, il pagamento potrà essere rateizzato in ventiquattro rate,di
eguale importo mensile ( con un minimo di 500 Euro cadauna ) . In tale ipotesi saranno dovuti gli
interessi legali su tutta la rateizzazione “ ;
DOPO attento esame e discussione, si passa alla votazione in esito alla quale si ottengono :
voti favorevoli n. 11, contrari n. =, astenuti n. =, su n.11 consiglieri presenti e votanti .
Sulla scorta di quanto sopra il Consiglio Comunale

DELIBERA
Di approvare le modifiche all’art. 18, all’oggetto “ Contenzioso, Rateizzazione, Ravvedimento “ del
Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale ( I.U.C. ) – Parte III : Imposta
Municipale Propria, che prevede l’aggiunta di un comma 6, così formulato ( Invariati i restanti
commi dell’art. 18 ) :
“ 6. Laddove, su richiesta del contribuente, sussistano situazioni di obiettiva difficoltà, da
documentarsi con modalità oggettive, il pagamento potrà essere rateizzato in ventiquattro rate,di
eguale importo mensile ( con un minimo di 500 Euro cadauna ). In tale ipotesi saranno dovuti gli
interessi legali su tutta la rateizzazione “ ;

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(f.to ANDORNO PIER MAURO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to CARLINO DR.SSA CARMEN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web
ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000;

Lì 17/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to CARLINO DR.SSA CARMEN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive
modificazioni e integrazioni il giorno _________________________
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000)
X sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000)
Lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

