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CITTÀ  DI  VALLO DELLA LUCANIA 
( Provincia di Salerno ) 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE   

DEL VERBALE DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 019 del  16 Giugno 2014 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) ADOTTATO CON 
PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 007 DEL 22/05/2014. 
PROVVEDIMENTI. – 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Sedici del mese di Giugno convocato per le ore 
19:00, nella sala delle adunanze, sita nell’ex Convento dei Domenicani intitolata al prof. 
Nicola Rinaldi, a seguito di avviso diramato dal Sindaco ai sensi della Legge e dello 
Statuto Comunale vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. La 
seduta è pubblica di prima convocazione.  

È presente e presiede la seduta il dott. Antonio Aloia, nella sua qualità di Sindaco.  

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Fierro, che provvede alla redazione del 
presente verbale di deliberazione.  

All’appello nominale, risultano Presenti ed Assenti i Consiglieri: 

1 dott. Marcello Ametrano      Presente 7 avv. Mauro D’Amato                  Presente 

2 arch. Antonietta Coraggio       Presente 8 dott. Carmine Oricchio Presente 

3 dott. Pietro Miraldi        Presente 9 rag. Emilio Romaniello        Presente 

4 dott. Attilio Molinaro                   Presente 10 dott. Mario Fariello Presente  

5 rag. Francesco Maiese    Presente 11 dott. Pantaleo Mautone                       Presente 

6 avv. Celestino Sansone               Presente 12 avv. Nicola Botti  Presente 

Gli intervenuti sono in numero legale.  

Il Sindaco invita i presenti a deliberare sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, 
provvista dei seguenti pareri favorevolmente espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000: 

[x] dal responsabile del servizio per quanto riguarda la regolarità tecnica e correttezza amministrativa 

[x] dal responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile 

[  ] non sono stati acquisiti altri pareri trattandosi di atto in cui si formula un mero indirizzo politico 
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Sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto la convalida della deliberazione n. 007 del 
22/05/2014 relativa al Regolamento per la disciplina e l’applicazione della IUC, è stato aperto il 
dibattito che ha avuto il seguente svolgimento: 

Intervento dell’ Avv. Celestino Sansone (Consigliere Capogruppo di maggioranza): omissis     

Intervento del Sindaco dott. Antonio Aloia: omissis 

Intervento del Dott. Pietro Miraldi (Consigliere): omissis 

Intervento del Rag. Emilio Romaniello (Consigliere Capogruppo di minoranza): omissis 

Nel corso dell’intervento del Consigliere Romaniello si è allontanato e non ha fatto più rientro nella sala 
delle adunanze il Consigliere Mario Fariello. I Consiglieri presenti sono rimasti in numero di 12 (dodici) 
compreso il Sindaco fino alla fine della discussione e della votazione sul presente argomento. 

Intervento del Dott. Marcello Ametrano (Consigliere e Vice Sindaco): omissis 

Intervento dell’Avv. Nicola Botti (Consigliere): omissis 

Intervento dell’Avv. Celestino Sansone (Capogruppo di maggioranza): omissis 

Intervento del Dott. Carmine Oricchio (Consigliere): omissis  

Intervento del Rag. Emilio Romaniello (Consigliere Capogruppo di minoranza): omissis  

Non si registrano ulteriori interventi. 

Interviene il Sindaco dott. Antonio Aloia e propone di passare alla votazione in forma palese per 
l’approvazione della proposta allegata, emendata ed integrata secondo la proposta del Consigliere e 
Capogruppo di maggioranza avv. Celestino Sansone, nella parte che riguarda la disapplicazione delle 
sanzioni sui versamenti della prima rata della Tasi, effettuati comunque entro e non oltre il 31 luglio 2014, in 
adesione all’orientamento espresso dal Sottosegretario Zanetti nel question time in Commissione 
Parlamentare sull’applicabilità dell’art. 10 della legge n. 212/2000 sullo Statuto del contribuente considerata 
la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo di versamento della prima rata della 
TASI, salvi ulteriori interventi del legislatore nazionale nella specifica materia. 

Dalle operazioni di voto risulta quanto segue. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’esame della proposta inerente la convalida 
del Regolamento  sulla disciplina e l’applicazione della Imposta Unica Comunale adottato dal 
Consiglio Comunale nella precedente seduta del 22/05/2014 con deliberazione n. 007, pubblicata 
lo stesso giorno all’Albo Pretorio on line del Comune; 

VISTO che, ai sensi degli articoli 49, 97 e 147 bis del Tuel, sono stati richiesti ed acquisiti in calce 
alla proposta agli atti, i seguenti pareri:  

- del Segretario Comunale, che si è espresso favorevolmente sulla conformità della proposta 
di convalida alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti; 

- del Responsabile del Settore Polizia Locale e Tributi, che si è espresso favorevolmente sulla 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di convalida del 

regolamento IUC, come approvato con delibera n. 7 del 22.5.2014 e delle delibere ad esso 

collegate e approvate in pari data, già pubblicate sul sito del Ministero entro il termine 

idoneo al versamento della TASI entro il 16 giugno 2014;  

- del Responsabile del Servizio Finanziario, che si è espresso favorevolmente sulla regolarità 
contabile della proposta di convalida avendo verificato i possibili riflessi diretti ed indiretti 
sulla situazione economica, finanziaria  e patrimoniale dell’Ente; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;   

LETTI gli articoli 21 - octies e 21 - nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. in tema di 

convalida degli atti amministrativi; 
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LETTI gli allegati esposti del 27 e del 29/05/2014 a firma dei Consiglieri Romaniello, Fariello, 
Mautone, Botti e Miraldi, i quali nell’evidenziare la presenza di irregolarità consistenti nella 
mancanza e/o nella non conformità del parere obbligatorio del Revisore dei Conti ai dettami 
dell’art. 239 - commi 1 e 1 bis - del Tuel, hanno avanzato istanza di annullamento del medesimo 
provvedimento; 

VISTA la certificazione a firma del Segretario Comunale in data 28/05/2014, dove si è certificata 
la preventiva acquisizione agli atti del parere del Revisore dei Conti, richiesto ai sensi della 
normativa sopra citata, precedentemente alla convocazione del Consiglio Comunale ed acquisito al 
prot. n. 6067 del 16 maggio 2014;  

CONSIDERATO che, nella stessa data, si è proceduto alla ripubblicazione all’Albo Pretorio della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 007 del 22 maggio 2014, insieme al parere espresso dal 
revisore dei conti in data 15/06/2014, non allegato alla precedente pubblicazione causa il 
verificarsi di un mero disguido tecnico; 

VISTO l’allegato parere reso con verbale n. 15/14, datato 15/05/2014 e registrato a prot. n. 6067 del 

16/05/2014,  dal Revisore dei Conti, rag. Antonio Guida, nel quale si legge che il regolamento da lui 

esaminato risponde ”in modo legittimo al dettame legislativo con totale assenza di particolari proposte, 

politiche o amministrative, che possano adattare l’applicazione della norma alle esigenze particolari della 

Città di Vallo della Lucania …” e che  “ … di una norma dello Stato non si esprime parere, residuando 

una presa d’atto …”; 

VISTO che in data 30 maggio 2014 il Segretario ha inviato gli esposti del 27-29 maggio 2014 al 

Revisore dei Conti, con richiesta di fornire i necessari chiarimenti sulla natura e qualità del parere 

espresso nel Verbale n. 15/14 in data 15/05/2014; 

VISTA l’allegata nota del Revisore dei Conti datata 5 giugno 2014 e registrata a protocollo n. 7081 

del 6 giugno 2014, dove il rag. Antonio Guida afferma di aver utilizzato nel suo precedente parere 

sul regolamento della IUC la formula della presa d’atto “volendo intendere la sussistenza dei requisiti 

di attendibilità, di coerenza e congruità delle previsioni per l’espressione di un parere favorevole.  …  e 

ribadisce che la presa d’atto vale quale parere positivo …  ex art. 239 comma 1 lettera B e comma 1/bis D. 

LGS. 267/2000 e che quindi è del tutto evidente che l’effetto del citato parere è ex tunc dalla data del 

15/05/2014.”; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 007 del 22 maggio 2014 con la 
quale si approvò il testo del Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) composto da n. 62 articoli ed i relativi allegati da “A” a “D”;   

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione da parte del relatore Consigliere avv. 

Celestino Sansone, gli interventi succedutisi da parte dei Consiglieri dott. Pietro Miraldi, rag. 

Emilio Romaniello, dott. Marcello Ametrano, Avv. Nicola Botti, dott. Nicola Oricchio, le richieste 

di emendamento ed integrazione della deliberazione da parte dei Consiglieri avv. Celestino 

Sansone e rag. Emilio Romaniello, la proposta finale del Sindaco dott. Antonio Aloia di votazione 

in forma palese sulla proposta di deliberazione integrata secondo l’emendamento proposto dal 

Consigliere Celestino Sansone sul quale si registra più ampia convergenza;  

VISTO l’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) a norma del quale le 

sanzioni non sono comunque applicate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di 

incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria;  

CONSIDERATO che, ad un question time nella competente Commissione Parlamentare vertente 

sulla non applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti dell’acconto della Tasi per il 

2014 effettuati entro il 31 luglio 2014, il Governo ha fornito risposta adducendo che la situazione di 
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incertezza normativa che caratterizza il meccanismo di versamento della prima rata della Tasi 

rende applicabile la suddetta disposizione recata dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212; 

RITENUTO di poter aderire a tale autorevole orientamento e, quindi, di ritenere non sanzionabili i 

versamenti per la prima rata della Tasi effettuati entro il 31 luglio 2014, salvo successivi interventi 

di carattere normativo del legislatore nazionale nella specifica materia;  

Con la seguente votazione resa in forma legale e palese dai presenti: 

- presenti:  12 (dodici) compreso il Sindaco 

- assente:  1 (uno: Consigliere Fariello, allontanatosi in corso di discussione) 

- favorevoli:  8 (otto) compreso il Sindaco 

- contrari:     nessuno 

- astenuti:    4 (quattro: Consiglieri Romaniello, Mautone, Botti, Miraldi)  

- e, quindi, A MAGGIORANZA ASSOLUTA   

DELIBERA  

APPROVARE, come approva, l’infrascritta proposta di deliberazione e, per l’effetto, dichiararla 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l’effetto: 

CONVALIDARE, con efficacia ex tunc, la precedente deliberazione consiliare n. 007 del 22 maggio 
2014 avente ad oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) e, per l’effetto:  

DARE ATTO che il Regolamento adottato con precedente deliberazione consiliare n. 007 del 22 
maggio 2014 e convalidato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

DARE ATTO che, con decorrenza 1° gennaio 2014, non sono più in vigore, rispettivamente, il 
regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 09 del 18-05-1995 per quanto concerne 
l’applicazione e la riscossione del tributo sui rifiuti e il regolamento approvato con deliberazione di 
C.C. n. 26 del 23-10-2012 per quanto concerne l’applicazione dell’imposta municipale (IMU),  fatta 
salva la loro applicazione per l’accertamento e la riscossione dei rispettivi tributi non versati alla 
data del 31-12-2013; 
 
ADERIRE all’orientamento del Governo circa l’applicabilità dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, 
n. 212 (Statuto del contribuente) secondo cui  le sanzioni non sono comunque irrogate quando la  
violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione 
della norma tributaria ai versamenti tardivi della prima rata della Tasi per l’anno 2014 e, per 
l’effetto:  

STABILIRE che non saranno sanzionati i versamenti della prima rata della Tasi che saranno 
effettuati dai contribuenti entro il 31 luglio 2014, fatti salvi successivi interventi di carattere 
normativo emanati dal legislatore nazionale nella specifica materia. 

Con successiva, separata e conforme votazione, a maggioranza assoluta, con otto voti favorevoli, nessun 
contrario, quattro astenuti (Miraldi, Romaniello, Mautone, Botti), la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267.   

CC019/’14 
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CITTÀ di VALLO della LUCANIA 
( Provincia di Salerno)  

Assessorato alle Politiche Economiche e Finanziarie 

Al Consiglio Comunale – Sede 

Proposta di deliberazione 

Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica 
(I.U.C.) adottato con precedente deliberazione n. 007 del 22/05/2014. Provvedimenti. – 

Premesso che: 

- Con precedente deliberazione n. 007 del 22 maggio 2014, resa immediatamente 

eseguibile e pubblicata in pari data all’albo pretorio on line del Comune di Vallo 

della Lucania, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.), recante le disposizioni per l’applicazione sul 

territorio comunale del nuovo tributo nelle sue tre componenti, Imposta Municipale 

(I.MU.) di natura patrimoniale, Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) destinata a 

finanziare il costo dell’erogazione dei servizi indivisibili a tutta la collettività 

amministrata, Tassa Rifiuti (TA.RI.) destinata a dare copertura integrale ai costi del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

- La suddetta deliberazione e l’unito regolamento sono stati inviati entro il termine 

del 23 maggio 2014 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo, per conseguire tutti gli 

effetti previsti dai commi 631 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, quelli indicati nel comma 688 

per quanto concerne la riscossione della TA.SI. per l’anno 2014; 

- In data 27 maggio 2014, i Consiglieri Emilio Romaniello, Mario Fariello, Pantaleo 

Mautone, Nicola Botti del Gruppo Grande Vallo ed il Consigliere Pietro Miraldi, 

non presenti il giorno della riunione consiliare del 22 maggio 2014, hanno 

depositato al protocollo comunale un esposto nel quale evidenziano presunte 

irregolarità del procedimento di formazione della citata deliberazione perché dalla 

documentazione pubblicata in data 22 maggio all’albo on line non emergerebbe 

l’avvenuta acquisizione del parere obbligatorio del revisore unico dei conti 

prescritto dall’art. 239 comma 1 lettera b) n. 6 del Tuel, il che renderebbe 

insanabilmente nullo il provvedimento; 

- In data 28 maggio 2014, il Segretario Comunale certificava l’esistenza del parere del 

revisore dei conti, richiesto ai sensi della normativa sopra citata precedentemente 

alla convocazione del Consiglio Comunale ed acquisito al prot. n. 6067 del 16 

maggio 2014; nella stessa data, si procedeva alla ripubblicazione della deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 007 del 22 maggio 2014, integrando i documenti già 
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affissi con il parere del revisore dei conti e dando giustificazione della mancata 

pubblicazione del parere con il verificarsi di un disguido di carattere tecnico; 

- In data 29 maggio 2014, i Consiglieri Emilio Romaniello, Mario Fariello, Pantaleo 

Mautone, Nicola Botti del Gruppo Grande Vallo ed il Consigliere Pietro Miraldi, 

hanno depositato al protocollo comunale un nuovo esposto nel quale ribadiscono 

l’irregolarità della deliberazione, asserendo che il revisore dei conti non avrebbe 

reso alcun parere nella suo verbale n. 15/14 datato 15/05/2014 registrato a prot. n. 

6067 del 16/05/2014, ma si sarebbe limitato ad una “presa d’atto” sull’errato 

convincimento che, rispondendo il regolamento al suo esame ”in modo legittimo al 

dettame legislativo con totale assenza di particolari proposte, politiche o amministrative, che 

possano adattare l’applicazione della norma alle esigenze particolari della Città di Vallo della 

Lucania … di una norma dello Stato non si esprime parere, residuando una presa 

d’atto …”;   

- In data 30 maggio 2014 i citati esposti sono stati inviati, con richiesta di fornire i 

necessari chiarimenti sulla natura e qualità del parere espresso, al Revisore Unico 

dei Conti il quale in data 6 giugno 2014 ha trasmesso la sua nota datata 5 giugno 

2014 e registrata a protocollo n. 7081 del 6 giugno 2014 dove egli afferma di aver 

utilizzato la formula della presa d’atto in quanto il regolamento proposto appariva 

assai aderente alla normativa di riferimento ma “volendo intendere la sussistenza dei 

requisiti di attendibilità, di congruità e coerenza delle previsioni per l’espressione di un 

parere favorevole … e ribadisce che la presa d’atto vale quale parere positivo ex art. 239 

comma 1 lettera B e comma 1/bis D. LGS. 267/2000 e che quindi è del tutto evidente che 

l’effetto del citato parere è ex tunc dalla data del 15/05/2014.”;     

Letti i seguenti articoli della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. : 

- art. 21 – octies rubricato “Annullabilità del provvedimento” che individua i 

provvedimenti amministrativi annullabili in quelli adottati in violazione di legge o 

viziato da eccesso di potere o da incompetenza; 

- art. 21 – nonies rubricato “Annullamento d’ufficio” che, al comma 1, in presenza dei 

possibili vizi descritti all’art 21-octies, ammette l’annullamento d’ufficio dei 

provvedimenti amministrativi qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, 

entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 

contro interessati, mentre, al comma 2, fa salva la possibilità di convalida del 

provvedimento annullabile, alle stesse condizioni di cui sopra, ossia, qualora 

sussistano ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole;  

Ritenuto opportuno, per dare certezza e salvaguardare i rapporti giuridici nascenti dalle 

situazioni disciplinate dal citato regolamento adottato con deliberazione n. 007/2014 in 

data 22 maggio 2014, reso immediatamente eseguibile, pubblicato in data 22 maggio 2014, 

intervenire con un provvedimento di convalida del provvedimento ai sensi dell’art. 21 – 

nonies della legge n. 241/1990; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;   
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Tenuto conto che la IUC è disciplinata dai commi da 631 e seguenti della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. introdotte da ultimo dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito 
in legge n. 68/2014);  

Visto il testo del Regolamento composto da n. 62 articoli e, precisamente, per la sezione 
“Disposizioni generali” gli articoli da 1A a 11A, per la sezione “Disposizioni IMU” gli 
articoli da 1B a 12B, per la sezione “Componente TA.RI.” gli articoli da 1C a 29C, per la 
sezione “Componente TA.S.I.” gli articoli da 1D a 10D; 

Visti gli allegati al Regolamento e, precisamente, l’allegato A “Rifiuti assimilati agli 
urbani”, l’allegato B “ Servizi Indivisibili”, l’allegato C “Utenze domestiche e non 
domestiche”, l’allegato D “Modello di dichiarazione”;   

Richiamata la deliberazione consiliare n. 009 del 22/05/2014 in materia di tassa sui servizi 
indivisibili TA.S.I. e relativa all’approvazione delle aliquote, delle detrazioni, delle 
riduzioni e delle agevolazioni, nonché dei servizi indivisibili da finanziare con il gettito del 
tributo, resa immediatamente eseguibile,  inserita entro il 23/05/2014 nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale e pubblicata nell’apposito sito informatico del Mef – 
Dipartimento delle Finanze – Fiscalità Locale;  

Visto  il D.L. 9 giugno 2014 n. 88 recante disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima rata TASI per l’anno 2014 che, all’art. 1, nel sostituire gli ultimi tre periodi del 
comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, ha fissato al 16 ottobre 2014 la scadenza per 
il versamento della prima rata del tributo sulla base delle deliberazioni comunali 
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI,  pubblicate nel 
sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 18 settembre 
2014; 

che, tuttavia, tali nuove disposizioni riguardano i soli comuni che non abbiano già 
effettuato la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di 
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014;  

Visto il parere richiesto e reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Tuel dal Responsabile del 
Settore Polizia Locale e Tributi che si era espresso favorevolmente sulla regolarità tecnica e 
correttezza amministrativa della proposta di approvazione del citato regolamento; 

Visto il parere richiesto e reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel dal Responsabile del Servizio 
Finanziario che si era espresso favorevolmente avendo verificato i possibili riflessi diretti 
ed indiretti del provvedimento proposto sulla situazione economica, finanziaria  e 
patrimoniale dell’Ente; 

Visto il parere del Revisore dei Conti, rag. Antonio Guida, reso con Verbale n. 15/14 del 
15/05/2014 registrato a prot. n. 6067 del 16/06/2014, così come interpretato con 
successiva nota acquisita al prot. n. 7081 del 6 giugno 2014, nella quale è dichiaratamente 

confermata l’espressione di un suo parere favorevole ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera 

B e comma 1/bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

Tanto premesso e considerato: 

SI PROPONE  
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- di convalidare, con efficacia ex tunc, la precedente deliberazione consiliare n. 007 del 22 
maggio 2014 avente ad oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale 

per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) e, per l’effetto:  

- di dare atto che il Regolamento adottato con precedente deliberazione consiliare n. 007 
del 22 maggio 2014 e convalidato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014; 

- di dare atto che, con decorrenza 1° gennaio 2014, non sono più in vigore, 
rispettivamente, il regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 09 del 18-05-
1995 per quanto concerne l’applicazione e la riscossione del tributo sui rifiuti e il 
regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 23-10-2012 per quanto 
concerne l’applicazione dell’imposta municipale (IMU),  fatta salva la loro applicazione 
per l’accertamento e la riscossione dei rispettivi tributi non versati alla data del 31-12-
2013; 

- di dichiarare la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente 
eseguibile. 

f.to: Il Vice Sindaco  

Marcello Ametrano 

 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

Si esprime parere favorevole di conformità dell’atto alla Legge allo Statuto ed ai 

Regolamenti in relazione alle proprie competenze ai sensi e per gli effetti degli articoli 

49 e 97 del Tuel.  

f.to: Il Segretario Comunale 

Dott. Claudio Fierro 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del Tuel, si esprime parere favorevole 

di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa, sulla su estesa proposta 

di convalida del regolamento IUC, come approvato con delibera n. 7 del 22.5.2014 e 

delle delibere ad esso collegate e approvate in pari data, già pubblicate sul sito del 

Ministero entro il termine idoneo al versamento della TASI entro il 16 giugno 2014.  

f.to: Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Tributi 

Dott. Antonio Musto 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile della su estesa proposta ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 49 del Tuel in ordine ai riflessi diretti ed indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente.  

f.to: Il Responsabile del Servizio Finanziario 

sig. Cataldo Di Santi 

 

 



Deliberazione n. 019  del 16  Giugno  2014 

 

 
Consiglio  Comunale  della  Città  di Vallo della  Lucania 

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito. 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to dott. Marcello Ametrano 

IL SINDACO 
f.to dott. Antonio Aloia 

 
 
 
 

     
IL SEGRETARIO 

f.to dott. Claudio Fierro 

CC019/2014: SULLA PROPOSTA È STATO RESO IL SEGUENTE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA:  

“FAVOREVOLE” 

Il Responsabile del Settore competente  
(POLIZIA LOCALE E TRIBUTI) 

f.to dott. Antonio Musto 

  

CC019/2014: SULLA PROPOSTA È STATO RESO IL SEGUENTE PARERE DI REGOLARITÀ 
CONTABILE E VERIFICA DEI RIFLESSI DIRETTI ED INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, 
FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’ENTE:  

“FAVOREVOLE” 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to sig. Cataldo Di Santi 

Io sottoscritto Segretario Comunale,  

Visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTO 

che la presente deliberazione: 

[x] è stata affissa all’Albo Pretorio il 20/06/2014 e vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi 
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. 516 Reg. Pubbl.); 

[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000,  n. 267; 

Dalla Residenza Municipale, 08/07/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott. Claudio Fierro) 

 
 

 

 

Certifico che il presente atto è rilasciato in copia conforme all’originale per uso amministrativo e 
per gli altri usi consentiti dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, 08/07/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott. Claudio Fierro) 

 


