
 

 
Comune di MONTEFALCIONE 

Provincia di Avellino 
 

                                                                                                                         

ORIGINALE 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   Del  28-04-2015 

 

 

Oggetto: Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC) - Modifiche ed integrazioni. 

 

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 

19:00, nella sala delle adunanze. 

 Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, sono stati convocati in Sessione Straordinaria, Seduta 

Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale. 

 Presiede la seduta la DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA 

 All’appello risultano: 

 

BELLI MARIA ANTONIETTA P DI PIETRO FRANCESCO A 

SELVETELLA RINALDO P FORCELLATI GIUSEPPE P 

SERINO ISIDORO P D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO A 

POLCARO ANTONIETTA P MARTIGNETTI RENATO P 

PAGLIUCA ANTONIO P SERINO PASQUALE A 

PAGLIUCA ANGELA P D'AMORE GIOVANNI P 

ANZALONE CARMINE P   

 
Consiglieri Presenti:   10   Consiglieri Assenti:    3 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale AVV. DE CRISTOFARO 

DOMENICO  

 Il Presidente dà atto che l’elenco degli oggetti da trattarsi 

nella presente adunanza è stato pubblicato all’albo pretorio e che 

della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto, 

riconosce legale l’adunanza e mette in discussione l’argomento 

indicato all’ordine del giorno. 

 
SI ATTESTA che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi 

i PARERI: 

 

Favorevole di Regolarita' tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000 

 

 
Addì 28-05-2015 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. SORDILLO ANTONIO 

 

Favorevole di Regolarita' contabile ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000 

 

 
Addì 28-05-2015 Il Responsabile del Servizio 
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Udita la breve relazione dell’Assessore alle Finanze e Tributi dr.ssa Angela Pagliuca la quale 

rappresenta la necessità di apportare delle modifiche ed integrazioni al Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato lo scorso anno con la 

deliberazione del  Consiglio Comunale n.14 del 08/09/2014, e precisamente per le norme sulla 

TARI integrare l’art.11 –Riduzione tariffe per particolari categorie – con il comma 10/ bis e 

aggiungere l’art.12/ bis –Numero delle persone occupanti l’alloggio- ; per la disciplina 

sull’IMU aggiungere l’art.24/bis –Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in 

comodato a parenti -. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 08/09/2014 inerente il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Preso atto delle modifiche ed integrazioni come predisposte nella relazione istruttoria 

proposta dall’assessore al ramo col parere del responsabile del settore Tributi; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta deliberativa ai sensi dell’art.49 del D. 

Lgs. n.267/2000 : 

- per la regolarità tecnica dal responsabile del settore Tributi; 

- per la regolarità amministrativa-contabile dal responsabile del settore finanziario; 
 con votazione espressa per alzata di mano avente il seguente risultato : 

-  presenti e votanti : 10 – voti favorevoli : 8 – voti contrari : 2 (D’Amore e Martignetti ),  

 

DELIBERA 

 

Approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che, come 

modificato ed integrato con la proposta dell’assessore al ramo e del responsabile del settore 

Tributi inerente per le norme sulla TARI : integrazione all’art.11 –Riduzione tariffe per 

particolari categorie – con il comma 10/ bis e aggiunta dell’art.12/ bis –Numero delle persone 

occupanti l’alloggio- ; per la disciplina sull’IMU : aggiunta dell’art.24/bis –Applicazione 

dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti, si allega a formare parte 

integrante e sostanziale della presenta deliberazione. 
Dare atto che il Regolamento come modificato ed integrato a norma delle disposizioni vigenti in 

materia entra in vigore dal 1° gennaio 2015 e viene inviato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

Manda, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, al Responsabile del settore finanziario per i 

connessi e consequenziali adempimenti  e specificatamente per la pubblicazione e  l’invio al detto 

Ministero in forma digitale.  
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Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

******* ******* ******* AVV. DE CRISTOFARO DOMENICO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale, che giusta 

relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è 

stata: 

 

- pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  per  quindici  

giorni  consecutivi a partire dal 20-05-2015 (art.124, comma 1, del 

D.Leg.vo n.267/2000) 

   

 

Montefalcione, li 20-05-2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

 AVV. DE CRISTOFARO DOMENICO 

 


