COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia
N. 20 del registro

Oggetto:

Regolamento per
Comunale (IUC)

la

disciplina

dell’Imposta

Unica

DATA 31 marzo 2017
L’anno duemiladiciassette,, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17:20 e seguenti nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.
Risultano all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CRESTINI EMANUELE
CALCAGNI MASSIMILIANO
ROMEI LORENZO
SANTORO MARIO
ZITELLI GIAN LUCA
RUFINI ANNARITA
GATTA LORENA
FONDI BRUNO
CARNEVALI ROBERTA

Assegnati n.

17

In carica n.

17

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fra gli assenti sono
giustificati
i signori Consiglieri: ROMEI DANILO

GATTA PAOLO
FICO LAURA
SCIAMPLICOTTI MARIKA
BOCCIA PASQUALE
PUCCI ELISA
ATRIPALDI OTTAVIO
GRASSO MASSIMO
ROMEI DANILO

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.

14

Assenti n.

3

Risultano altresì presenti
senti gli Assessori: Veronica Giannone, Vincenzo Rossetti, Pierpaolo
rpaolo Montalto,
Montalto Veronica
Cimino
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne
ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4, Lett. a) del
TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia.
Nominati scrutatori i signori: Romei Lorenzo, Carnevali Roberta, Sciamplicotti Marika
La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri dei funzionari dipendenti, come in essa espressi;
Dopo ampia discussione in merito, i cui contenti sono riportati in Allegato 1, redatto ai sensi
dell’art. 49 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari;
Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:
•
•
•

Favorevoli: 10
astenuti: --contrari: 4
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione
Successivamente, stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:
•
•
•

Favorevoli: 10
astenuti: --contrari: 4
DELIBERA

l’immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

III

V

VII

IX

XI

ALLEGATO 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 31/3/2017
OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC)
Verbale di seduta
Il Presidente invita L’Assessore Rossetti ad illustrare il presente punto all’o.d.g.
L’Assessore Rossetti illustra il presente punto all’o.d.g.
Il Consigliere Grasso, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che l’art. 64, comma 3, lett. a) è
contraddittorio con un altro punto del documento in esame. Dichiara che la rateizzazione
minima di 100 euro mensili è una soglia troppo alta ed afferma che bisognerebbe abbassarla.
Ha preso atto di quanto dichiarato dall’assessore, ovvero che la garanzia fidejussoria possa
essere assicurativa e non bancaria, di norma molto più onerosa. Invita ad abbassare i valori
del tetto da rateizzare per consentire a più persone di beneficiare della rateizzazione.
Il Consigliere Atripaldi, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che anche alla luce della
discussione avuta in commissione bisogna andare incontro a chi vuole aderire pagando delle
rate, i quali per aderire devono sostenere dei costi anche per la fidejussione. Invita il
Consiglio ad eliminare l’impossibilità di sommare i tributi da rateizzare.
Il Consigliere Pucci, chiesta ed ottenuta la parola, consapevole della possibilità che la sua
proposta di emendamento non possa essere accolta a causa della mancanza del parere del
responsabile del servizio finanziario, evidenzia una proposta di emendamento volte ad
agevolare i cittadini che hanno delle difficoltà a sostenere gli oneri della rateizzazione.
Il Consigliere Sciamplicotti, chiesta ed
sull’emendamento al comma 1 dell’art. 27.

ottenuta

la

parola,

chiede

chiarimenti

L’assessore Rossetti, chiesta ed ottenuta la parola, fornisce i chiarimenti richiesti.
Il Consigliere Zitelli, chiesta ed ottenuta la parola, richiama le differenze fra il comma 3
dell’art. 27 ed il nuovo comma 3 proposto.
Non essendoci richieste di intervento il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le proprie
dichiarazioni di voto:
- Minoranza Contrari
- Maggioranza favorevoli
Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi
nelle forme di legge:
Favorevoli 10
Contrari 4 (minoranza)
I.E.
Favorevoli 10
Contrari 4 (minoranza)

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Massimiliano Calcagni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tindaro Camelia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
on line – sito ufficiale del comune il
20/04/2017
per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì 20/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tindaro Camelia
____________________________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
o

per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

•

perché dichiarata immediatamente esecutiva di cui all’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Tindaro Camelia

__________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

lì 20/04/2017

IL SEGRETARIO
f.to Tindaro Camelia
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