
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 
        Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
F.to Santo Cattaneo   F.to De Vuono Saverio 
 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io 
sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione 
viene iniziata oggi (06.06.2016), per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio 
on line, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009. 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e 
per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.   
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 06.06.2016 

 
Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 
F.to Roberta Carletti                                            F.to De Vuono Saverio 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico io sottoscritto  Segretario Comunale che la presente deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 
267/2000 è divenuta esecutiva  il 31.05.2016. 
 
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 06.06.2016 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                         F.to De Vuono Saverio 
 
 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Valleve,    ___________________ 
   Il Segretario Comunale 
    

COMUNE DI VALLEVE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

COPIA  Codice Ente 10230 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 7 DEL 31.05.2016  

  

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 

(IMPOSTA UNICA COMUNALE)          

 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18.00 nella sala 
consiliare del palazzo municipale di Valleve, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante 
lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio comunale in Prima 

convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. 
Santo Cattaneo. 
Partecipa  alla  seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, De 
Vuono Saverio, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla 
redazione del presente verbale. 
Dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l’appello dei Consiglieri risulta che:  
                                                      

CATTANEO SANTO Presente 
CATTANEO MARCO Presente 
MIDALI DAMIANO Presente 
MAINETTI MARIO Assente 
MIDALI PIETRO IGINO Presente 
CATTANEO ALESSANDRO Presente 
CATTANEO ELEONORA Presente 
MIDALI DELIA Presente 
PIREDDA LUISA CARLA Presente 
CATTANEO ANGELO ALBERTO Assente 
MIDALI CRISTIAN Presente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n.   9 
(NOVE) e ASSENTI n.   2 (DUE)  
 
Totale presenti   9 (NOVE)  
Totale assenti    2 (lDUE) 
 
Essendo legale il numero dei  Consiglieri intervenuti, il Presidente, Sig. Santo Cattaneo   
dichiara aperta la seduta e introduce l’argomento posto al n.   7 all’Ordine del giorno. 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.07.2014 avente ad oggetto 
l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina della IUC (imposta comunale 
sugli immobili); 

Visto in particolare l’art. 50 comma 3 ove vengono indicate le scadenze di pagamento delle 
rate TARI; 

RITENUTO opportuno modificare l’art. sopra menzionato come segue: 

   Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 (due) rate semestrali, 
scadenti il 30  MAGGIO e il 30 OTTOBRE di ogni anno, o in unica soluzione 
scadente il 30 MAGGIO.  

  Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche 
in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o 
inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 
296/2006. 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, inserito nell’atto; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

RILEVATA la competenza del consiglio ai sensi dell’art.42 Dlg.267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi  nei  modi e forme di legge 

DELIBERA 

1. Di approvare la modifica al Regolamento comunale per la disciplina IUC come 
segue: 

Art. 50 comma 3:  

   Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 (due) rate semestrali, 
scadenti il 30  MAGGIO e il 30 OTTOBRE di ogni anno, o in unica soluzione 
scadente il 30 MAGGIO.  

  Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche 
in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o 
inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 
296/2006. 

 
 
 
 
 
 
 

Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto 
Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Il sottoscritto Santo Cattaneo Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           F.to Santo Cattaneo 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Il sottoscritto Santo Cattaneo Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                     F.to Santo Cattaneo 


