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L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 29  

consiglieri e assenti  n. 03. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro X MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato X ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico X SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio Assente 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 021   DEL   13.03.2018 

 

TRIBUTI - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre il dibattito sulla proposta di deliberazione ricordando che il 

Consigliere sig. Rizzo, a nome di tutti i componenti della 1° Commissione Consiliare 

Permanente, ha presentato un emendamento alla proposta  registrato con prot. n. 14741 del 

07.03.2018, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 Interviene l’Assessore sig. Gaido per illustrare la proposta di deliberazione. 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento. Interviene il Consigliere sig. 

Rizzo. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento. 

 

 Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg.ri: Gaggino, Paraggio, 

Rasolo, Zanellato e il sig. Sindaco. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
  
 Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Bresciani, Furia, Maio, approva l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto con 

il testo modificato dall’emendamento approvato. 

 

 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Foglio Bonda, Furia, Rizzo. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso: 



 

 che l’articolo 52 del D.Lgs.vo 446/97 riconosce a Comuni e Province la potestà 

regolamentare in materia di gestione delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e dell’aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti; 

 

 che l’articolo 50 della L. 449/97 ha previsto che, nell’esercizio della potestà regolamentare 

in materia di entrate, le Province ed i Comuni possano prevedere specifiche disposizioni 

volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento; 

 

 Visto l’articolo 1 comma 168 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che “Gli 

Enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei 

quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, 

si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002”;  

 

 Visto il sopra menzionato articolo 25 della L. 289/2002 che stabilisce che l’importo 

minimo non possa essere inferiore a 12 euro;  

 

 Richiamato l’articolo 26 del Regolamento delle entrate comunali, adottato con 

deliberazione del C.C. n. 29 del 08/02/1999 ed, in ultimo, rettificato con deliberazione del 

C.C. n. 115 del 21/12/2015, che stabilisce non dovuti i versamenti ed i rimborsi per importi 

pari od inferiori ad € 12,00;  

 

 Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 15/04/2014 ed, in ultimo, modificato 

con deliberazione del C.C. n. 50 del 23/06/2015;  

 

 Visti, in particolare, gli articoli 6 e 7 del Capo II (che disciplina la componente IMU) 

del succitato regolamento che, per quanto riguarda gli importi minimi rispettivamente dei 

versamenti e dei rimborsi dell’imposta rimandano al Regolamento delle entrate comunali;  

 

 Ritenuto di modificare le suddette disposizioni del Regolamento per la disciplina della 

I.U.C. introducendo una specifica disposizione per l’Imposta Municipale Unica (IMU), così 

come consentito dalla citata L. 289/2002, portando in particolare ad € 50,00 l’importo minimo 

al di sotto del quale non sono dovuti né versamenti né rimborsi, per ragioni di economicità e 

semplificazione dell’azione amministrativa; 

 

 Visto il D. Lgs. vo 267/2000; 

 Sentita la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 06.03.2018; 

 

 Visto lo Statuto comunale; 

 

 Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

 Dato atto che prima del voto sono rientrati in aula il Consigliere sig. Rasolo e il sig. 

Sindaco e sono usciti i Consiglieri sigg.ri: Gentile e Saccà; 

 



 Con voti, favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Bresciani, Furia, Maio 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente 

richiamate, la sostituzione integrale dell’articolo 6 del Capo II del vigente Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione C.C. 

n. 27 del 15/04/2014 ed, in ultimo, modificato con deliberazione del C.C. n. 50 del 

23/06/2015, con le disposizioni sotto riportate: 

 

Art. 6 - Versamenti 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri. 

2. L’importo minimo dovuto è pari ad € 50,00, da intendersi come imposta complessiva da 

versare su base annua.  

3. Il limite di cui sopra non costituisce franchigia, in caso di debito di importo superiore. 

 

2. di dare atto che si provvederà all’invio del presente provvedimento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. 

 

 

 


