
COPIA                              

 
 

COMUNE DI SAPRI 
  -Provincia di Salerno- 

 ________________________ 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
  n.  08   del 29 luglio 2015 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). 

 

 
L’anno duemilaquindici, addì 29 del mese di luglio alle ore 18:15, nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per 
iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge in seduta straordinaria di prima  convocazione, si è riunito 
il Consiglio Comunale: 

Sindaco: arch. Giuseppe Del Medico 
Consiglieri: 

1) Giuseppe Lucio Ricciardi 

2) Giulio Cammarosano 

3) Tommaso Lando 

4) Eduardo D’Amico 

5) Raul Carlucci 

6) Antonio Gerardo Bove 

7) Giovanna-Marina Stigliano 

8) Vito D’Agostino 

9) Antonio Gentile 

10) Daniele Congiusti 

 
Risultano assenti:CARLUCCI, D’AGOSTINO, GENTILE, CONGIUSTI 
Assume la presidenza l’Arch. Giuseppe DEL MEDICO  nella qualità di Sindaco. 

Partecipa il Vice - Segretario Generale Dott. Eraldo Romanelli. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno dott.ssa Germana 
D’Alascio. 

 

…in prosieguo di seduta… 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). 

 
IL SINDACO 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22 maggio 2014; 
Richiamato l’articolo 9 bis, comma 1 del Decreto Legge n. 47 del 24 marzo 2014, così come convertito 
dalla legge 80 del 23 maggio 2014, che prevede una modifica per gli immobili posseduti da cittadini 
residenti all’estero; 
Considerato che alla luce di suddetta modifica appare doverosa una modifica dell’articolo 15 comma 2 del 
Regolamento comunale IUC (parte IMU), sostituendolo con la seguente dicitura: 
 “2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso" 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
Visto lo Statuto comunale; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si 
intende integralmente riportata e trascritta;  

2. di sostituire il comma 2 dell’art. 15 del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” con il seguente: 
“2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso"; 
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto, debitamente modificato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
Sapri, lì 23.07.2015                   
 

IL SINDACO 
 f.to arch. Giuseppe Del Medico 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
Sapri, lì 23.07.2015       
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to rag. Anna Maria Milito 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole. 
Sapri, lì 23.07.2015  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to rag. Anna Maria Milito 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'assessore Cammarosano; 
Vista la suesposta proposta di deliberazione;       
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del 
servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO che il Revisore dei Conti, con verbale n.35 del 27/7/2015, che si allega al presente verbale, ha 
espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui innanzi; 
Dato atto che la riunione dell’apposita commissione consiliare per l’esame preliminare dell’argomento in 
oggetto è andata deserta; 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
 
è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente 
riportato. 
 
 
Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL SINDACO                                  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to Arch. Giuseppe DEL MEDICO)                                        (f.to Dott. Eraldo Romanelli) 
 

 
                                                                                                                                                       
 

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE- 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1°, D.Lgs 18-08-2000, n. 267, viene 
oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
SAPRI, lì 05.08.2015      
                                                                                         UFFICIO SEGRETERIA 

         f.to Dott. Sergio CATALDO 
                                                 
                                                                                                    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo 
 
 
 
Lì, 05.08.2015     
                       UFFICIO SEGRETERIA 

          f.to Dott.  Sergio CATALDO 
                                                
 

 
   L’Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

 
ATTESTA 

 
 
 

     CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29.07.2015:  
 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione; 
 
 

         Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D. Lgs. 18-08-2000, 
n. 267); 
                                                                                    
 

                          
Lì, 05.08.2015 

  
                                                                                       UFFICIO SEGRETERIA 

                f.to  Dott. Sergio CATALDO 
      

                                             


