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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n.: 86 Del 9/9/2014 Seduta: PUBBLICA

Oggetto: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC

L’anno Duemilaquattordici il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.05 in
San Giorgio a Cremano, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo recapiti di appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Straordinaria - urgente ed in Prima
Convocazione.

E’ Presente il Sindaco Dr. GIORGIANO DOMENICO

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME Presente Assente COGNOME E NOME Presente Assente

1) ARPAIA Gaetano Si 13) GALLO Luigi Si
2) BATTAGLIA Luigi Si 14) GIORDANO Giuseppe Si
3) BELLOCCHIO Luigi Si 15) IACONO Francesco Si
4) BOTTI Ulisse Si 16) LEMBO Carlo Si
5) CASCONE Danilo Roberto Si 17) LONGOBARDI Alessandro Si
6) CORSALE Stefano Si 18) LONGOBARDI Andrea Si
7) CRISCUOLO Fortuna Si 19) MARIGLIANO Giovanni Si
8) CURCIO Giuseppe Si 20) MARINO Giovanni Si
9) DI GIACOMO Ciro Si 21) RUSSO Ciro Si
10)DI MARCO Aquilino Si 22) SARNO Ciro Si
11) ESPOSITO SANSONE Eduardo Si 23) SESTO Mario Si
12) FARINA Giuseppe Si 24) VELOTTA Luigi Si

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Dr. SARNO CIRO il quale, constatato il
numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale dott. Pasquale INCARNATO
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Pareri ex articolo 49 D.lgs 267/2000 ed articolo 51 dello Statuto

Il sottoscritto DR. VINCENZO FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore
Programmazione Economica ;
Visto l’articolo 49 D.lgs 267/2000 e l’articolo 51 dello Statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le
ragioni di diritto di cui all’articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate;

DICHIARA
- che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si

attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

S. Giorgio a Cremano 02.09.2014
Il Dirigente

F.to DR. VINCENZO FALASCONI

Il sottoscritto DR. VINCENZO FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore
Programmazione Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile.

S. Giorgio a Cremano, 02.09.2014
Il Dirigente

F.to DR. VINCENZO FALASCONI

_______________________________________________________________________________

Sono presenti gli Assessori Zinno – Giugliano – De Martino e Carbone.
Sono altresì presenti i Revisori dei Conti D.ssa Bruno Michelina e il dr. Parente Francesco.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri:
Curcio – Battaglia e Cascone.
Nel corso dell’argomento entrano i Consiglieri Marino – Esposito Sansone – Marigliano ed
escono i Consiglieri Gallo e Battaglia. Presenti 21.

IL CONSIGLIERE DI MARCO (Indipendente) effettua alcune comunicazioni e chiede
chiarimenti al Segretario Generale che li fornisce.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 1 dell’o.d.g. avente ad oggetto:
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC e dà per letta la
seguente proposta di deliberazione agli atti:

“PREMESSO che

il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 97, all’art. 52 - comma 1 - dispone che le province
ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
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massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO CHE

Il comma 703, art.1 , della Legge 147/2013 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Il comma 704, art.1 , della Legge 147/2013 stabilisce l’abrogazione dell’art.14 del decreto legge
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge 147/2013, da effettuare mediante l’adozione di un
unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-
TARI e con la contestuale abrogazione, dalla data di istituzione della IUC, dei previgenti regolamenti
IMU e TARSU/TIA/TARES;

LETTO l’art.53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dal comma 8 dell’art.27 della
Legge 448/2001, che così recita “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATA la necessità di approvare Il Regolamento entro il termine fissato dalla Legge per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2014, attualmente prorogato alla data del 30.09.2014, al
fine di rendere applicabili fin dal corrente anno di imposta la decisa disciplina;

DATO ATTO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero delle
economie e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2,
del DLgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.239, comma 1
lett.b), del Dlgs. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione
economica;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Dlgs.267/2000;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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1. Di approvare il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale IUC, composto da n. 59
articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Regolamento con le modifiche apportate è efficace dal 01.01.2014 in virtù del
disposto dell’art.53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dal comma 8 dell’art.27
della Legge 448/2001;

3. Di provvedere contestualmente a dichiarare abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, tutte le norme regolamentari con esso contrastanti; in particolare si ritengono
abrogati:

 il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 159 del 29.11.2013;

 il regolamento per la disciplina dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 111, del
26.10.1995;

 il regolamento sull’accertamento con adesione dei tributi comunali e sull’esercizio
dell’autotutela, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.105, del 10.12.1998;

 il regolamento per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n.109 del 10.12.1998

4. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica per l’inserimento dei testi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, sito informatico di cui all’art.1, comma
3, del Dlgs. 360/1998. “

Il Presidente fa presente che sono stati presentati emendamenti da parte di alcuni
Consiglieri che vengono letti e si trascrivono integralmente:

Oggetto: Emendamento n. 1

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso

Che l’art. 1 legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale
Che il regolamento per tale imposta va approvato entro e non oltre il termine del Bilancio di
previsione

Visto
Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale posto all’o.d.g.

Propongono
la seguente modifica
Al Titolo II disciplina TARI all’art. 3 punto 6 di adeguare le seguenti percentuali di
abbattimento:
Attività in elenco al punto 7 dal 10% al 20%
Attività in elenco al punto 9 dal 10% al 20%
San Giorgio a Cremano 05/09/2014
F.to Giordano Giuseppe
F.to Longobardi Alessandro
F.to Sesto Mario

Oggetto: Emendamento n. 2

I sottoscritti Consiglieri Comunali
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Premesso
Che l’art. 1 legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale
Che il regolamento per tale imposta va approvato entro e non oltre il termine del Bilancio di
previsione

Visto
Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale posto all’o.d.g.

Propongono
la seguente modifica
Al Titolo II disciplina TARI all’art. 14 comma 1 nel prospetto al rigo 1 di modificare la
riduzione in percentuale da 20% a 30% così come previsto dal vecchio regolamento Tares.
San Giorgio a Cremano 05/09/2014
F.to Giordano Giuseppe
F.to Longobardi Alessandro
F.to Sesto Mario

Oggetto: Emendamento n. 3

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso

Che l’art. 1 legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale
Che il regolamento per tale imposta va approvato entro e non oltre il termine del Bilancio di
previsione

Visto
Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale posto all’o.d.g.

Propongono
la seguente modifica
Al Titolo II disciplina TARI all’art. 13 aggiungere il punto 4. Con la seguente dicitura:
Ai sensi dell’art. 1 comma 86 Legge 549/95 Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in
zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di
una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al:
35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra i 3 mesi ed i 6 mesi
70% qualora la durata dei lavori sia superiore ai 6 mesi
La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è
concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello
predisposto dal Comune, da presentare entro 90 giorni dalla chiusura del Cantiere.
San Giorgio a Cremano 05/09/2014
F.to Giordano Giuseppe
F.to Longobardi Alessandro
F.to Sesto Mario

Oggetto: Emendamento n. 3 bis

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso

Che l’art. 1 legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale
Che il regolamento per tale imposta va approvato entro e non oltre il termine del Bilancio di
previsione

Visto
Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale posto all’o.d.g.

Propongono
la seguente modifica
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Al Titolo II disciplina TARI all’art. 14 punto 1 prospetto riduzioni aggiungere il punto 6 con
la seguente dicitura:
Immobili vuoti ed inutilizzati senza utenze Riduzione 50%
San Giorgio a Cremano 05/09/2014
F.to Giordano Giuseppe
F.to Longobardi Alessandro
F.to Sesto Mario

Oggetto: Emendamento n.4

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso

Che l’art.1 legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale
Che il Regolamento per tale imposta va approvato entro e non oltre il termine del Bilancio
di previsione

Visto
Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale all’o.d.g.

Tenuto conto
Che fino ad oggi era prevista l’esenzione totale dalla TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI per le
famiglie meno abbienti

Propongono
La seguente modifica
Al Titolo II disciplina TARI all’art.15 punto 1 lettera C di modificare la riduzione con
esenzione per i nuclei con situazione economica equivalente inferiore a Euro 5.000,00
San Giorgio a Cremano 05/09/2014
f.to Longobardi Alessandro
f.to Sesto Mario

Oggetto: Emendamento n. 5

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso

Che l’art.1 legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale
Che il Regolamento per tale imposta va approvato entro e non oltre il termine del Bilancio
di previsione

Visto
Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale all’o.d.g.

Propongono
Le seguenti modifiche

 Al Titolo IV disciplina IMU all’art.28 punti 1 aggiungere dopo la dicitura parenti in
linea retta “e collaterali”

 Al Titolo IV disciplina IMU all’art.28 punto 2 in virtù di quanto disposto dall’art.3,
comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 e meglio chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 14/E del 06/02/2001 sostituire l’ultimo capoverso “alla dichiarazione
è necessario allegare copia del contratto di comodato d’uso debitamente registrato”
con la dicitura. Possono usufruire di tale agevolazione anche coloro che hanno
stipulato contratto di comodato d’uso gratuito verbale, per il quale non c’è obbligo di
registrazione.

San Giorgio a Cremano 05/09/2014
f.to Giordano Giuseppe
f.to Longobardi Alessandro
f.to Sesto Mario
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Oggetto: Emendamento n. 6

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso

Che l’art.1 legge 147/2013 ha previsto l’imposta unica comunale (imu-tasi-tari)
Che le tariffe per tale imposta vanno approvate entro e non oltre il termine del Bilancio di
previsione

Visto
La proposta di delibera di Consiglio Comunale posta all’o.d.g.

Propongono
Le seguenti modifiche per le aliquote TASI come da allegato B
PER LE UNITA’ ABITATIVE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. DA A/2 AD A/7)
NELLA QUALE IL POSSESSORE ED IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO
ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE

ALIQUOTA 0,10

LASCIANDO INVARIATE TUTTE LE ALTRE VOCI
San Giorgio a Cremano 05/09/2014
f.to Giordano Giuseppe
f.to Longobardi Alessandro
f.to Sesto Mario

Oggetto: Emendamento n. 6/BIS: su proposta di deliberazione regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC

I sottoscritti Consiglieri Comunali firmatari del presente emendamento al Regolamento di cui
all’oggetto propongono:

 Di emendare l’art. 25 Individuazione dei servizi indivisibili così individuati
1. Servizi Cimiteriali;
2. Illuminazione pubblica;
3. Servizio di tutela degli edifici pubblici ed aree comunali;
4. Arredo urbano

 Di emendare l’art.21 soggetti passivi – L’occupante versa la TASI in una misura non
superiore al 10%

San Giorgio a Cremano 08/09/2014
f.to Russo Ciro
f.to Bellocchio Luigi
f.to Criscuolo Fortuna
f.to Marino Giovanni
f.to Botti Ulisse
f.to Marigliano Giovanni
f.to Curcio Giuseppe

Oggetto: Emendamento n. 7: Su proposta di deliberazione Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC

I sottoscritti Consiglieri Comunali firmatari del presente emendamento al Regolamento di
cui all’oggetto propongono:

 Di emendare l’art. 25 – Individuazione dei servizi indivisibili così individuati:
o Pubblica Sicurezza e Vigilanza
o Tutela del patrimonio artistico e culturale
o Illuminazione stradale pubblica
o Servizi cimiteriali
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o Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
o Servizi socio-assistenziali
o Servizio di Protezione Civile
o Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

 Di emendare l’art. 21 soggetti passivi – l’occupante versa la TASI in misura non
superiore al 10%.

F.to Ciro Russo
F.to Iacono Francesco
F.to Bellocchio Luigi
F.to Botti Ulisse
F.to Velotta Luigi
F.to Marino Giovanni
F.to Esposito Sansone Eduardo
F.to Longobardi Andrea
F.to Criscuolo Fortuna
F.to Curcio Giuseppe
F.to Battaglia Luigi
F.to Corsale Stefano
F.to Marigliano Giovanni

Oggetto: Emendamento n.8
I sottoscritti

Letta la delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto l’approvazione del
regolamento comunale IUC;
Visto l’art.14, comma 1, che prevede al n.1 una riduzione del 20% per gli immobili con
un unico occupante;
Ritenuto che l’applicazione della TARI nella determinazione delle tariffe per le utenze
domestiche tiene già conto della composizione del nucleo familiare, prevedendo nella
fattispecie in esame una sostanziale riduzione rispetto all’anno precedente;

chiedono
Di eliminare dalla proposta di Regolamento tale riduzione.
f.to Velotta Luigi
f.to Curcio Giuseppe
f.to Battaglia Luigi
f.to Corsale Stefano
f.to Criscuolo Fortuna
f.to Russo Ciro
f.to Botti Ulisse
f.to Iacono Francesco
f.to Marino Giovanni
f.to Sarno Ciro
f.to Longobardi Andrea
f.to Bellocchio Luigi

Sui predetti emendamenti sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del
Dirigente Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito sull’argomento.

 Il Consigliere Giordano Giuseppe (U.D.C.) dà lettura dell’emendamento n. 1 sopra
descritto.

Il Presidente fa presente che tale emendamento ha riportato il parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti.
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Pone quindi in votazione il predetto emendamento.
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti 21
Voti favorevoli 21 (unanimità)
Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione approva l’emendamento n. 1.

 Emendamento n. 2 sopra descritto
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 . (L’emendamento ha riportato il parere
favorevole del Dirigente Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori.)
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti 21
Voti favorevoli 7 (Cascone,Di Marco, Giordano, Lembo, Longobardi Alessandro, Sesto,
Esposito Sansone)
Voti contrari 14 (Giorgiano, Arpaia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, Iacono,
Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta)

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione respinge l’emendamento n. 2.

 Emendamento n. 3 sopra descritto
Sull’emendamento interviene il Consigliere C.le Longobardi Alessandro (U.D.C:)
Esce il Consigliere Russo. Presenti 20
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 3 come sopra trascritto. (L’emendamento
ha riportato il parere favorevole del Dirigente Settore Finanziario e del Collegio dei
Revisori.)
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti 20
Voti favorevoli 20 (unanimità)
Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione approva l’emendamento n. 2.

 Emendamento n. 3 bis sopra descritto
Sull’emendamento interviene il Consigliere Giordano che dopo alcuni chiarimenti forniti dal
Dirigente Settore Finanziario RITIRA l’emendamento.

 Emendamento n. 4.
Il Presidente precisa che verrà posto in votazione al termine della discussione degli altri
emendamenti.
(Rientrano i Consiglieri Battaglia e Russo) Presenti 22.

 Emendamento n. 5 sopra descritto
Sull’argomento interviene il Consigliere Giordano che chiede chiarimenti al Dirigente del
Settore Finanziario che li fornisce.
Interviene, altresì, il Consigliere Longobardi Alessandro.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 5 come sopra trascritto. (L’emendamento
ha riportato il parere favorevole del Dirigente Settore Finanziario e del Collegio dei
Revisori.)
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti 22
Voti favorevoli 14 (Cascone, Di Marco, Giordano, Lembo, Longobardi Alessandro, Sesto,
Curcio, Battaglia, Marigliano, Longobardi Andrea, Esposito Sansone, Iacono, Russo, Sarno)
Voti contrari 6 (Bellocchio, Criscuolo, Corsale Marino, Giorgiano e Velotta)
Astenuti 2 (Botti – Arpaia)

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione approva l’emendamento n. 5.
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 Emendamento n. 6 sopra descritto
Il Presidente precisa che tale emendamento è attinente alle tariffe e pertanto sarà discusso in
sede di dibattito su tale argomento al punto successivo all’o.d.g.

 Emendamento n. 6 bis sopra descritto
(Nel corso della discussione dell’emendamento escono i Consiglieri Marigliano, Cascone,
Di Marco , Arpaia ed entra Gallo) Presenti 19.
Il Consigliere Russo chiede alcuni chiarimenti al Dirigente del Settore Finanziario che li
fornisce.
Interviene, altresì, l’Assessore alla Programmazione Economica Zinno.
Il Consigliere Russo ritira l’emendamento.

 Emendamento n. 7 sopra descritto
Su tale emendamento si sviluppo il dibattito.
Intervengono nell’ordine i Consiglieri: Giordano (UDC) Russo (Lista Civica Liberamente S.
Giorgio) Corsale (SEL) Presidente, Di Marco (Indipendente).
Essendosi allontanati alcuni Consiglieri nel corso dl dibattito il Consigliere Di Marco chiede
la verifica del numero legale.
Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano:
Presenti 17 Consiglieri: Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Cascone, Corsale,
Criscuolo, Curcio, Esposito Sansone, Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino,
Russo, Sarno, Velotta.
Assenti 8: Di Giacomo, Di Marco, Farina, Gallo Giordano, Lembo, Longobardi Alessandro,
Sesto.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, prosegue nei lavori.
Intervengono i Consiglieri:
Russo (Lista Civica Liberamente S. Giorgio), Di Marco (Indipendente).
Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire il presidente invita i presenti a votare
l’emendamento n. 7 precisando che verranno effettuate due votazioni, ovvero una per l’art.
25 e l’altra per l’art. 21.
(L’emendamento ha riportato il parere favorevole del Dirigente Settore Finanziario e del
Collegio dei Revisori.)
(Nel corso del dibattito sono rientrati i Consiglieri Di Marco, Gallo, Sesto , Lembo.
Presenti 21)

- Votazione emendamento all’art. 25.
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti 21
Voti favorevoli 16 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo,
Curcio, Esposito Sansone, Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno,
Velotta.)
Voti contrati 4 (Cascone, Di Marco, Gallo e Sesto)
Astenuto 1: Lembo

Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione approva l’emendamento all’art. 25 del
Regolamento.

- Votazione emendamento all’art. 21 .
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti 21

Voti favorevoli 20 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo,
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Curcio, Esposito Sansone, Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno,
Velotta, Di Marco, Gallo, Sesto e Lembo)
Astenuto 1: Cascone.
Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione approva l’emendamento all’art. 21 del
Regolamento.

 Emendamento n. 8 sopra descritto.
Su tale emendamento effettuano interventi i consiglieri Russo (Lista Civica Liberamente S.
Giorgio), Di Marco (Indipendente) e l’Assessore Zinno.
Esce il Consigliere Marino. Presenti 20
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 8.
(L’emendamento ha riportato il parere favorevole del Dirigente Settore Finanziario e del
Collegio dei Revisori.)
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti 20.
Voti favorevoli 14 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo,
Curcio, Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Russo, Sarno, Velotta)
Voti contrati 4 (Di Marco, Gallo, Lembo e Sesto)
Astenuti 2: (Cascone , Esposito Sansone.)
Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione approva l’emendamento n. 8.

 Emendamento n. 4 sopra descritto.
Il Dirigente del Settore Finanziario precisa che su tale emendamento vi è il parere negativo,
atteso che già sono previste esenzioni per cittadini in stato di indigenza e l’estensione
contrasterebbe con il principio di “chi inquina paga” e altererebbe l’equilibrio economico
finanziario – riportando le motivazioni più articolate alla stesura dattiloscritta del verbale,
Il Collegio dei Revisori precisa che il parere è favorevole a condizione che venga assicurata
la copertura finanziaria e permangano gli equilibri di bilancio.
Il Consigliere Sesto chiede alcuni chiarimenti che gli vengono forniti dal Collegio dei
Revisori dei Conti.
Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente pone in votazione
l’emendamento n. 4.
(Nel corso del dibattito rientrano i Consiglieri Giordano e Marino ed esce il Consigliere
Curcio)
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito.
Presenti 21.
Voti favorevoli 7 (Cascone, Di Marco, Gallo, Giordano, Sesto, Lembo, Esposito Sansone)
Voti contrari 14: (Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Iacono,
Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Velotta)
Il Consiglio Comunale visto l’esito della votazione respinge l’emendamento n. 4.

A questo punto vengono effettuati interventi da parte dei Consiglieri: Di Marco
(Indipendente) Giordano (U.D.C.) e del Dirigente Settore Finanziario che fornisce
chiarimenti.
(Esce il Consigliere Di Marco ed entra Curcio – Presenti 21)
Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire il Presidente pone in votazione la
deliberazione come sopra descritta ed il Regolamento come risultante dagli emendamenti
testè approvati.
La votazione effettuata per alzata di mano dà il seguente esito
Presenti 21
Voti favorevoli 18 (Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo,
Curcio, Esposito Sansone, Iacono, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno,
Velotta, Lembo, Giordano)
Astenuti 3 (Gallo, Cascone, Sesto)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione

Approva
e per gli effetti

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale IUC, composto da
n. 59 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale come risultante
degli emendamenti approvati.

2. Di dare atto che il Regolamento con le modifiche apportate è efficace dal 01.01.2014 in
virtù del disposto dell’art.53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dal
comma 8 dell’art.27 della Legge 448/2001;

3. Di provvedere contestualmente a dichiarare abrogate, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, tutte le norme regolamentari con esso contrastanti; in particolare si
ritengono abrogati:

 il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 159 del 29.11.2013;

 il regolamento per la disciplina dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 111, del
26.10.1995;

 il regolamento sull’accertamento con adesione dei tributi comunali e sull’esercizio
dell’autotutela, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.105, del 10.12.1998;

 il regolamento per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n.109 del 10.12.1998

4. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica per l’inserimento dei
testi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, sito informatico di cui
all’art.1, comma 3, del Dlgs. 360/1998.

(gli interventi di cui al presente verbale sono riportati nel resoconto integrale agli atti)
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Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CIRO SARNO F.to PASQUALE INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal
10/09/2014 e vi resterà per quindici giorni consecutivi , come previsto dall’art. 124, co. 1

D.lgs n. 267/2000 e art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr.Dir. Gianna Zuppardi

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal
10/09/2014 al _________________ con il numero _______________ di registro di repertorio.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr.Dir. Gianna Zuppardi

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

S. Giorgio a Cremano, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE

□ La presente deliberazione è stata rimessa al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 170 D.Lgs 267/00 e

art. 36 Reg.to Contabilità) con nota in data __________________.

□ La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, è divenuta

esecutiva.

Lì _______________________________ Il Segretario Generale

F.to Pasquale Incarnato

□ La presente deliberazione viene rimessa per l’esecuzione ai Dirigenti dei seguenti Settori:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lì Il Segretario Generale

F.to Pasquale Incarnato


