
 
COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  16   Del  30-06-2014  
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 17:50, nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione per la data odierna, 
risultano all’appello nominale: 
GAETANO TENNERIELLO P DOMENICO TENNERIELLO P 
GIACOMO DONADIO P ARMANDO GALDO P 
DOMENICO RANAUDO P BRUNO FRANCESCO 

PETRUZZIELLO 
P 

GUERINO CENTRELLA P MARIO ANTONIO CANNA P 
 presenti n.   8 e assenti n.   0.  
       
Risultato legale il numero degli intervenuti; 

Assume la presidenza il Sig. GAETANO TENNERIELLO nella sua qualità di SINDACO; 
Assiste il segretario Comunale Capo Dr.Michele PAGLIUCA; 

  Sono presenti o assenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio senza diritto al voto: 
     
          ASSESSORI           PRESENTI            ASSENTI  
   
   

 
 
La seduta è  Pubblica. 

 
 

Oggetto:   Approvazione Regolamento per l'applicazione I.U.C. . 
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IL SINDACO 

illustra la proposta evidenziando che non si è voluto gravare sui cittadini procedendo 

alla riscossione di tutti i tributi nel mese di giugno e che tutto è rinviato al 16 ottobre. 

Il Responsabile del Servizio illustra l'argomento sottolineando che l'unica nuova 

imposta è la TASI che serve a coprire per circa il 65% il costo dei servizi indivisibili.  

Il Sindaco chiede se vi sono interventi da parte dei consiglieri. 

Il consigliere Petruzziello chiede come sono stati calcolati i costi dei servizi indivisibili. 

Il Responsabile spiega che si è fatto riferimento ai dati di bilancio. Il consigliere 

Petruzziello replica dichiarandosi sorpreso con riferimento al costo della polizia locale 

indicato nella proposta di deliberazione e chiede che, in generale, al costo dei servizi 

corrisponda la qualità degli stessi. Interviene il Sindaco per garantire che tutti i servizi 

saranno monitorati e migliorati. 

Interviene il consigliere Galdo per stigmatizzare l'inserimento della polizia locale tra i 

servizi indivisibili e chiede, inoltre, di migliorare l'impianto di pubblica illuminazione e 

gli altri servizi. 

Il Sindaco replica che si cerca di ottimizzare i costi anche associando i servizi con 

altri comuni, superando l'associazione intercomunale precedente che ha invece 

causato solo un aumento dei costi.  

Conclusa la discussione in mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in 

votazione la proposta di deliberazione in atti 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l’intervento del Sindaco Gaetano Tenneriello. 
UDITI gli interventi dei consiglieri Galdo e Petruzziello, nonché le delucidazioni del 

Responsabile del Servizio Tributi; 
RICHIAMATA l'unita proposta di deliberazione del 23.06.2014 a firma del 

Responsabile Ciamillo; 
RITENUTA la necessità di disciplinare, con effetti dal 1° gennaio 2014, l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) in attuazione dell’art. 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che l’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, 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. 
 
EVIDENZIATO che la IUC è composta da: 
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a. l’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 
b. una componente riferita ai servizi, che si articola: 

• nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili 
del Comune 

• nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento. 

  
EVIDENZIATO che il Consiglio comunale deve approvare il regolamento, le tariffe e 
le aliquote delle distinte parti che compongono la IUC, nonché i casi di esenzione e 
di riduzione entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che per l'anno 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
è stato differito al 31 luglio; 
 
DATO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
VISTO il testo del Regolamento sulla IUC composto di n. 62 articoli; 
 
VISTI: 
lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti; 
il   D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i; 
la Legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) e s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.; 
 
Con voti N. 5 a favore  e N. 3 contrari (GALDO, PETRUZZIELLO e CANNA) 

espressi in forma palese dai n.8 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
1. DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa; 
2. DI DARE ATTO della istituzione con effetti dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) in attuazione da ultimo dell’art. 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.; 

3. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale – IUC - nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI costituito 
complessivamente da n. 62 articoli, che allegato forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

4. DI DEMANDARE ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali 
conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL ed in 
particolare la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al 
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Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine normativamente previsto;  

5. DI PREVEDERE la pubblicazione all’Albo pretorio per giorni 30 del presente 

deliberato, nonché in via permanente del Regolamento  sul sito istituzionale 

dell’Ente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva votazione, con voti N. 5 a favore  e N. 3 astenuti (GALDO, 
PETRUZZIELLO e CANNA) espressi in forma palese dai n.8 consiglieri presenti e 
votanti  
 
DICHIARA il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.). 
 

  
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.lgs. n. 
267/2000  
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica 
                                                                                      
                                                                                    Il Responsabile del Servizio Tributi  
                                                                                            geom. Giuseppe Ciamillo 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art.49 e 147 bis del 
D.lgs.n.267/2000  
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 
                                                                                      
                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                            Rag. Immacolata Lodise 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
                    F.to   GAETANO TENNERIELLO                       F.to Dr. Michele PAGLIUCA 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 
presente deliberazione è stata: 
Affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno _________________per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 

Dal Municipio, lì 14-07-2014 
       Il Segretario Comunale 

     F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana 
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva (1): 
 
[  ] Ai sensi dell’art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
[  ] Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre. 
 

Dal Municipio,lì__________________ 
 

                                              
           Il Segretario Comunale 

                                          F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficiio. 
 

Dal Municipio,lì ___________________ 
 

                                                                                                                                       
           Il Segretario Comunale 

                                    F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana 
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