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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZ

IONE

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMuNALE DELLE ENTR
ATE
TRIBUTARIE
-

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di marzo alle ore ventun
o nella sala
riservata per le riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazion
e al Prefetto
con nota 4622 in data 20/03/2014 vennero oggi convocati a seduta i compo
nenti di questo
Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
I Lantero Paolo Giuseppe
2- Olivieri Giovanni Battista
3- Caneva Sabrina
4- Gaggero Flavio
5- Esposito Mario
6- Caneva Manuela
7- Robbiano Lama Giovanna
8- Ferrari Silvia
9- Tardito Lama Maria
-

10- Subrero Simone
11 Morchio Andrea
12- Boccaccio Eugenio
13- Briata Fulvio Giacomo
14- Ferrari Liviana
15- Capello Sergio
16- Bruzzo Elisabetta
17- Viano Giovanni Giuseppe
18- Ottonello Lomellini Enrico
-

Ed assenti i Signori:
i Oddone Andrea Luigi
2- Ravera Franca
-

3- Briata Roberto

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signora CAROSIO Dr.ssa
ROSSANA.
Riconosciuta legale l’adunanza la Signora CANEVA SABRINA
VICE SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ar
gomento indicato in
oggetto.
—

—

OGGETTO:

MODIFICA AL
TRIBUTARIE.

REGOLAMENTO COMUNALE

DELLE

ENTRATE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n.
23 del 13/06/2012;
Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 concernente la disciplina della potestà
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18/08/2000, n. 267;
Visto in particolare l’art. 8 del Regolamento comunale delle entrate tributarie il quale disciplina la
dilazione di pagamento, stabilendo, tra l’altro, l’entità delle somme rateizzabili ed il numero delle
rate;
Ritenuto di variare, al fine di facilitare il pagamento dei tributi dovuti, onde ridurre la necessità di
recupero coattivo, la soglia minima di rateizzazione riducendola da €. 258,23 ad €. 79,99;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l’altro, il termine per
approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di
previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque
effetto dal 10 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 13/02/2014, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/0214;
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione reso dal Revisore dei Conti ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267;
Uditi gli interventi:
L’Assessore Gaggero Flavio illustra la proposta di delibera e precisa che la tale proposta è volta ad
estendere, nei casi di difficoltà economica, purtroppo in aumento stante la situazione di crisi, la
possibilità di pagamento rateale dei tributi dovuti.
Il Consigliere Briata Fulvio Giacomo esprime condivisione per la proposta, precisando che i
contribuenti in Ovada hanno sempre maggiori difficoltà a pagare i tributi locali, non solo per la
situazione di crisi, ma anche perché il livello di imposizione è alto. Auspica che la prossima
amministrazione riveda al ribasso la tassazione sugli immobili, procedendo ad una revisione della
spesa.
11 Consigliere Viano Giovanni Giuseppe esprime condivisione per la proposta, stante il momento
di crisi ed aumento delle difficoltà economiche delle famiglie.

Il Consigliere Ottonello Lomellini Enrico esprime voto favorevole.
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
Di apportare al vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie la modifica seguente:
nel comma i dell’articolo 8 le parole
“fino ad €.258,23 nessuna rateizzazione;
da €. 258,24 ad €. 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili”
sono sostituite dalle seguenti
“fino ad €. 79,99 nessuna rateizzazione;
da €. 80,00 ad €. 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili”
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OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO
TRIBUTARIE.

COMuNALE

DELLE

ENTRATE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine
alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,

27 MAR
GENERALE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine
alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,

27 MAR

2011,

IL RESPONSABILE DEL

FINANZIARIO

______________________

Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmati:
IL PRESIDENTE
S. Caneva

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario
sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all’Albo Pretorio del
Comune dal
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
APR 744
Ovada,

8

APR 2[

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
Ovada,
Visto:

IL SEGRETAIQ GENERALE
(QJ4?i

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
—

a sensi art. 134—c. 3— D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data
IL SEGRETARIO GENERALE

