COMUNE DI SEMINARA
(Provincia di Reggio Calabria}

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 10.09.2003

OGGETTO: Regolamento condono Tributano L. 289/2002.
L'anno dumilatre il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 11,20 nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 04. 10.2003 n. 6307, si è riunito il
Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria di 1 A convoca/ione.

Presiede la seduta il Dr. Antonio Marafioti, in qualità di Presidente.
Sono presenti il Presidente e n. 10 Cosiglieri Comunali, come risulta nel seguente prospetto:
_1J
2.
3.
4.

Sig Ciappina M. Concetta
Dr. Battaglia Mariano
Sig Celi Francesco
Sig. Ditto Domenico
Sig Gagliotì Ida Rosa
Sig Succisane Vincenzo
7. Sig Papalia Antonio
8. Prof. Bruno Zema

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

9. Sig Leonelli Domenico
10. Sig. Oliveri Domenico
i 1 . Dr. Ditto Natale
12. Rag. Ditto Giuseppe S.
13. Aw. Salvatore Costantino
14. Prof. Carmelo Cambaieri
15. Sig. Attisano Giuseppe
16. Sig. Costantino Domenico

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Sindaco e consiglieri assegnati n. 3 7
Presenti con diritto di voto
n. 10
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Antonazzo Bruno

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dal!'
art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato all'originale dei presente atto.

>- L'Assessore Battaglia riferisce sull'argomento affermando che si intende dare a tutti i cittadini ìa
possibilità di regolarizzazione la loro posizione sui tributi comunali.
Il condono che viene proposto prevede il solo pagamento della sorte con esclusione di
sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.
'f

Esce dall'aula alle ore 1 1.30 il consigliere Ditto Domenico. I Consiglieri presenti sono n.ro 9;

> 11 consigliere Ciappina propone che venga previsto una rateizzazione più lunga, tenendo conto che la
popolazione è costituita per tanta parte da persone anziane, pensionati con modesti redditi.
> Sull'argomento della rateizzazione si sviluppa una breve discussione alla quale intervengono il
consigliere Ditto Natale, l'Ass. Ciappina, l'ass. Battaglia, il Sindaco. Si concorda di prevedere una
rateizzazione in quattro rate semestrali, la prima da versare al momento dell'adesione del condono.
Finita la discussione

CONSIGIO
> Visto l'arti 3 della L. 27.12.20021, n.ro 289 (legge finanziaria 2003), relativa alla definizione dei
tributi locali;
>• Ritenuto opportuno approvare un Regolamento Comunale per l'applicazione del condono per tutti i
tributi di propria esclusiva competenza;
Con volo favorevole, unanime e palese, espresso per alzata di mano dai n.ro 9 consiglieri presenti;

DELIBERA
>• Dì approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del condono per tutti i tributi di propria
esclusiva competenza, che si allega al presente atto;
> Altresì
11, CONSIGLIO COMUNALE
(ori voti unanimi

DELIBERA
> Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge art 34, comma 4, D.lgs 267/2000.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs 267/2000.
<- • •
IL RESPONSABILE, UEL SETTORE Ili'
(Dr. Mariano Battaglia)

,s,_-.-J.--^'^ì«tMÉ.

IL PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonjo^rTarafioti

*Dr. Antonazzo Brani o

CERTIFICATO pi ESEGUIBILITÀ'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del Kart. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Seminare li 15.09.2003
•;.-.[ IL SEGRETARIO
COMUNALE
\ '•
v Pr. V t o n a / z o Bruno
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'ari. 124, commà.l, del D.ìgs. 267/2000.
Seminara li, 1 5.09.2003

'.'-

' :

IL MESSO

Sig. Artusq^luseppe

ORIGINALE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:
*• è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.09.2003, (come
previsto dall'ari. 124, comma 1, Dlgs. n.ro 267/2000) ;
> è stata trasmessa con lettera n.ro
in data
al Co.Re.Co. per il
controllo di legittimità (art. 126 del D.lgs. n.ro 267/00);
> è divenula esecutiva il
decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ( art.
134, comma 3, D.lgs n.ro 267/2000),
> è stata dichiarata immediatamenle eseguibile( art. 134, comma 4, D.lgs. n.ro 267/2000) ;
'r è divenuta esecutiva essendo decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione all'Organo di controllo
senza che questi abbia rimesso provvedimento motivalo di annullamentoS art. 134, comma 1,
D.lgs. n.ro 267/2000);
> è divenula eseculiva avendo l'organo di controllo emesso ordinanza di " Non rileva vizi" di
legittimità (Art. 134, comma 1, D.lgs n.ro 267/2000) , decisione n.rro
Prot.
n.ro
del
'r è stata annullata
con ordinanza
dell'organo di
controllo
n.ro
Prot.
n.ro
del
Seminare li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antona/zo Bruno

^Provincia di Reggio Calabria^

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL

19. 12.2003

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale sul condono tributario.
L'anno durnilatre il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 18,50 nella sala delle
adunan/e consiliari della Sede Comunale, a seguilo di invito diramato dal Sindaco in data
17.12.2003 n. si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria urgente di 2A
convocazione.
Presiede la seduta il Dr. Antonio Maratìoti, in qualità di Presidente.
Sono presenti il Presidente e n. 8 Cosiglicri Comunali, come risulta nel seguente prospetto:
1._
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sig Ciappina M. Concetta
Dr. Battaglia Mariano
Sig Celi Francesco
Sig. Ditto Domenico
Sig Gaglioti Ida Rosa
Sig Buccisano Vincenzo
Sig Papalia Antonio
Prof Bruno Zema

______

^^

_ _9. Sig Leonelli Domenico
10. Sig. Olì veri Domenico
11. Dr. Ditto Natale
12. Rag. Ditto Giuseppe S.
13. Avv. Salvatore Costanti no
14. Prof. Canneto Cambareri
15. Sig. Atti sano Giuseppe
16. Sig. Costantino Domenico

Sindaco e consiglieri assegnati n. 17
Presenti con diritto di voto n. 9
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Antonazzo Bruno
Preso atto che sulla proposta di delibera/ione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri
prescritti dall' ari. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, riportati in calce all'originale del
presente atto.

L'Assessore Battaglia Mariano riferisce sull'argomento in oggetto e sui motivi eh
rendono necessario alcune modifiche a! regolamento comunale sul condono tributario

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la rela/ione dell'Assessore Battaglia Mariano;
Vista la deliberazione Consiliare n.ro 16 del 10.09.2003, con la quale è stato approvato il
regolamento comunale sul condono tributario dei tributi di competenza comunale;
Ritenuta la necessità di introdurre alcune modifiche al predetto regolamento;
Visto il nuovo testo regolamentare coordinato;
Visto l'art. 13 della L. 27.12.02 , n.ro 289;
Con n.ro 9 voti favorevoli - O contrari e n.ro O astenuti;

DELIBERA
Di approvare il nuovo testo del Regolamento Comunale per l'applicazione del condono
per tutti i tributi di propria esclusiva competenza, allegato al presente atto, che va a
sostituire il regolamento omologo approvato con atto consiliare n.ro 16 del 10.09.2003;
Altresì

IL C.C.

Con n.ro 9 voti favorevoli, n.ro O contrari e n.ro O astenuti.

DELIBERA
Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.

Parere favorevole di regolarità tecnica

Parere

IL RKSPONSABILH DEI. SE'ITORF.

di regolarità contabile

!!. RESPONSABILE Di:L SIHTOR1:

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Antonio Marafioti

IL SEGRETARIO
Or. Àntonazzo Bruno

II sottoscritto Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'ari. 47 della
L. 142/90, viene affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna per restare in pubblicazione per 15
giorni .
Addì "O * '* ' °s
IL MESSdfcOMUNALE
Artuso: <£ HI seppe
rtl
II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
•

che la presente deliberazione, è stata affissa ali' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire dal
al
come prescritto dall'ari. 124 D.lgs.vo 267/2000

L presente deliberazione è divenuta esecutiva:
• In data
perche immediatamente esecutiva;
• In data
perche trascorsi i dieci giorni della pubblicazione.

Seminara li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonazzo Bruno

.

•

/

