
COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE   DI   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE         

N.   20  del  30.10.2014  

 

  

 
 
L’anno duemilaquattordici  Il giorno trenta  del mese di ottobre  alle ore 8,50, nella sala consiliare 

del Comune di Orta di Atella, alla prima  convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata 

ai Signori Consiglieri , a norma di legge, risultano all’appello nominale :   

 

N. Cognome e Nome P /A N.                Cognome e Nome P/A 

1 BRANCACCIO Angelo P 12 DI GIORGIO Alfonso  P 

2 MOZZILLO Giuseppe P 13 PICCIRILLO  Francesco P 

3 INDACO Eduardo P 14 DE MICCO Michele P 

4 SORVILLO Giovanni P 15 ROSETO Giuseppe P 

5 DEL PRETE Stefano P 16 SANTILLO Dario Massimo A 

6 ELVERI   Raffaele A 17 DEL PRETE Salvatore P 

7 MARROCCELLA  Antonio P 18 DAMIANO Domenico A 

8 MISSO  Eleonora P 19 GUIDO Ermanno Vincenzo P 

9 LAVINO  Massimo  P 20 CIOFFI Carlo P 

10 CAPASSO Raffaele P 21 MINICHINO Stefano P 

11 D’AMBROSIO Nicola P    

TOTALE   presenti       18 
 

 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg._Rosa 
Minichino;  

 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 PRESIEDE il Signor Raffaele Capasso  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 

267/2000) il  Segretario  Comunale F.F. Dott. Francesco Silvestre  

 La seduta è pubblica/segreta. 

 Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ ordine 
del giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 

favorevole :  
 

il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 

267/2000 e successive modificazioni); 
il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per 
quanto concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del Responsabile del Servizio;  

il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

 

 

Spedizione  

Prot n. _428/S 

del _6.11.14_ 

OGGETTO: Rettifica Delibera di C.C. n 10 dell’8.7.14 ad oggetto : Approvazione Regolamento IUC” 

X 

 

X 



 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto : Rettifica delibera di C.C. n 10 del 8.7.2014 “ 
Approvazione Regolamento IUC” 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunale, relativi all’intera manovra contabile in discussione nel 
presente Consiglio Comunale,  riportati nella precedente proposta di deliberazione ad oggetto : 
Determinazione indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza 

ai consiglieri comunali – Anno 2014” che qui si intendono integralmente riportati, comprensivi di 
tutte le note allegate; 
 

Il Presidente passa alla votazione  
 
 

PRESENTI 18 

VOTANTI 18 

 FAVOREVOLI  

 

11 

CONTRARI 7 
 (Sorvillo Giovanni – De 

Micco Michele –  Piccirillo 
Francesco-  Roseto 
Giuseppe- Del Prete 

Salvatore – Minichino 

Stefano – Cioffi Carlo)  

RISULTATO   PROPOSTA 
 APPROVATA 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

ACCERTATO  che sulla stessa sono stati espressi i previsti pareri di regolarità tecnica-contabile 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

 

DELIBERA 
 

 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ad oggetto : “Rettifica 

delibera di C.C. n 10 del 8.7.2014 “ Approvazione Regolamento IUC” 

 Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione che dà lo stesso risultato – Presenti 18 

Favorevoli 11, contrari 7 : (Sorvillo Giovanni – Piccirillo Francesco De Micco Michele – Roseto 
Giuseppe- Del Prete Salvatore – Minichino Stefano – Cioffi Carlo)- Immediatamente 

eseguibile 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

Il Sindaco  

VISTA la delibera di C.C. n 10 dell’8.7.2014 con cui si è proceduto all’ 
approvazione del  Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), istituita dall’ art. 1-  comma 639 - L.  27 dicembre 2013 n, 147, composto 
da tre distinte entrate: a) l'Imposta Municipale Propria (IMU); b) Tributo per i Servizi 
indivisibili (TASI) ; c) Tassa sui Rifiuti ((TARI), che allegato alla presente deliberazione 
ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

 
CHE  si rende necessario procedere ad integrare e rettificare alcuni comma degli 

artt. 35 , 39 e 46 del Regolamento di che trattasi; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi della vigente normativa; 

 
SI PROPONE  

 

 Di il  integrare  e rettificare il Regolamento IUC , approvato con delibera di C.C. n 
10 dell’8.7.2014 come di seguito si riporta : 

 

 Art. 35 

Presupposto oggettivo e decorrenza temporale della tassa 

Inserire  il comma 6:  
 

6:  In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è 
dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione , la 
detenzione o il possesso dei locali e delle aree, e di non avere residenza al momento dell’applicazione del 
tributo,  ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di 
recupero d’ufficio. 

Art. 39 

Locali ed aree non tassabili  

Sostituire il comma 1  lett. a)    con il seguente: 
 

a) I locali ed aree di qualsivoglia uso o destinazione che risultino in obiettive condizioni di 
inutilizzabilità e conseguente inidoneità a produrre rifiuti. Le suddette condizioni di esclusione dal 
campo di applicazione della tassa si intendono soddisfatte in assenza di allacciamento dell’utenza ad 
almeno due dei principali servizi di rete ( acqua,  gas, energia elettrica) ed in assenza di residenza 
anagrafica, oppure in presenza di una SCIA per lavori di ristrutturazione.  

Art 46  
 

Tariffe per particolari condizioni di uso  
 

Aggiungere  il comma 7:  

7. Tali riduzioni operano solo nel caso in cui le superfici dell’immobile oggetto di riduzione siano pari 
o superiori a mq 50 (cinquanta)  

 



 

 

 Dare atto che le  suddette modifiche ed integrazioni, così come approvate con il 
presente atto, saranno integralmente riportate nel Regolamento già approvato con 
atto di C.C. n 10 dell’8.7.2014  

 Di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero 

dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art, 13, 
comma 13 bis  D,L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni  

in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 Rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

Il sindaco 

 

==================================================================== 

 

PARERE in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA – Favorevole - ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------. 
Lì       09.10.14                                                                   IL RESPONSABILE 

Dott. Salvatore Del Prete  

 
================================================================================== 
 

PARERE  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE ___- favorevole - ___________________________  
Lì 09.10.14 ______                                                                            IL RESPONS. CONTABILE 

Dott. Salvatore Del Prete  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue : 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Dott  Francesco Silvestre       

 

   IL CONSIGLIERE  ANZIANO                               IL PRESIDENTE DEL C.C.   
      Francesco Piccirillo                                                                                          Raffaele Capasso       

     
                                                                                                               
 

 

 

Certificato di pubblicazione 
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì 6.11.14 

                                                                                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                                                                               Roseto Enzo 

                                                                                                           ____________________________ 

                  

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al  ___________________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art.134,c .3, del 

D.Legvo  n. 267 / 2000) 

 

Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 

Il  Segretario comunale  

                                                                                                                                                                                                               

___________________ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


