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COMUNE DI MANOCALZATI 
Provincia di Avellino 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14   Del  21-10-14 
 

 

  

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di ottobre alle ore 20:00, nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 3 ottobre 2014, 

prot. 5848 si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in  seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

Presiede la seduta il Signor dott. TIRONE PASQUALE in qualità di SINDACO 

Dei Consiglieri comunali:    

risultano presenti n.   7 e assenti, sebbene invitati, n.    5 come segue 

      

  

RAFFAELE BILOTTO P URCIUOLI GIULIO A 

CARLO CASTIGLIONE P VENTOLA CARMINE ANTONIO P 

GAETANO CIERZO P IANDIORIO ANTONIO P 

PASQUALE IANDIORIO A IANNUZZI ROSARIO A 

NITTOLO RAFFALE P SARNO LUANA A 

ROTELLA CARMINE P POLCARO ANTONIO 

PELLEGRINO 

A 

 

 

 

Fra gli assenti giustificati i Signori 
  

Con l’assistenza del Segretario dott. DONNARUMMA NUNZIO 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

  

  

 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - APPROVAZIONE RE=  

                  GOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 
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Relaziona il consigliere comunale Bilotto Raffaele 
riferisce che i regolamenti disciplinante la IUC nelle sue due componenti IMU e TARI sono stati 
costruiti sulle basi delle nome nazionali e che la deliberazione che si va ad adottare prevede la 
definizione puntuale di quelle che sono le scelte discrezionali lasciate alle Amministrazioni Comunali; 
riferisce, infine, che con l’adozione dei regolamenti si è cercato di rendere il più semplice possibile la 
gestione dei pagamenti ai cittadini. 
Il Sindaco 
chiede ai consiglieri di intervenire e visto che nessun consigliere chiede la parola pone a votazione la 
proposta di deliberazione agli atti nella sua interezza. 
Espletata la votazione in forma palese e per alzata di mano si ha il seguente risultato: 
consiglieri presenti e votanti n. 8 
voti favorevoli n. 7, contrario n.1 espresso dal consiglierie di minoranza Iandiorio Antonio  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione formulata nel modo che segue: 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
Dato Atto che con propria deliberazione n. 10 del 09.09.2014 è stato approvato il regolamento relativo 
alla TASI; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue due componenti IMU e TARI; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
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- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato per quanto 
concerne la responsabilità tecnica ; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio di ragioneria per quanto 
concerne la responsabilità contabile; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come 
da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto 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. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Per effetto della surriportata votazione, 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la deliberazione relativa all’oggetto dando atto che le premesse, le attestazioni ed i 
pareri fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato l’urgenza di dare esecuzione al presente atto; 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con separata votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
consiglieri presenti e votanti n. 8 
voti favorevoli n. 7, contrario n. 1 espresso dal consiglieri di minoranza Iandiorio Antonio 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.                                                  

 

Il Presidente 

TIRONE PASQUALE 

 

                                                                                                      Il Segretario                                             

                                                                                                   DONNARUMMA NUNZIO                                           

  

 

 

 

Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,          

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione  n. 14 del 21-10-14  

                                     

[] é stata affissa all’ Albo Pretorio di questo Ente il giorno 28-10-014 per la prescritta pubblicazione di 

quindici giorni consecutivi e vi rimarra’ fino al 12-11-014 (art.124, comma 1, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267); 

  

Manocalzati lì 28-10-14 

                                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                                         DONNARUMMA NUNZIO 

 

 

Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,          

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il  ...........   

[] decorsi 10 gg.dalla data di inizio della pubblicazione,  (art.134 ,comma 3 D.Lgs.n.267/2000); 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 ,comma 4 D.Lgs.n.267/2000);     

Manocalzati lì , ________________                                                                 

                                              Il Segretario Comunale 

                                             __________________________    


