
 

 

  

ORIGINALE 
  

  

Verbale di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 23 DEL 29/07/2015  
  

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. 2014 COMPONENTE TA.RI.  
  

L’anno duemilaquindici , il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 10,30 nella sala 

consiliare di Palazzo Maturi di Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunita il 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 
   

COGNOME E NOME PRES.   COGNOME E NOME PRES. 

DI CERBO Giuseppe  SI    GAUDIO Gianpiero  SI  

MATURO Mariapina  SI    CACCHILLO Carmine  SI  

DEL SANTO Caterina  SI    FERRUCCI Carmine  SI  

FERRUCCI Claudio  SI    ROSCIA Massimiliano  NO  

SCARANO Gerardo  SI      

IATOMASI Antonio  SI      

TAGLIAFIERRO Vincenzina  SI      

  

Presenti 10  

Assenti 1  
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa COLUMBRO Nicolina, incaricata della redazione del 

verbale. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Prof. DI CERBO Giuseppe 

nella qualità di SINDACO, il quale dichiara aperta la seduta. 
  



 

 

  
 

 

 

IL SINDACO 

 

riferisce brevemente sui contenuti della proposta sottoposta all’approvazione del Consiglio 

Comunale.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO il breve intervento del Sindaco; 

PREMESSO che con proprio atto n. 28 del 05/09/2014 fu approvato il nuovo regolamento 

comunale per la disciplina e l'applicazione dell’imposta comunale unica I.U.C.; 

CONSIDERATO che per la parte riguardante il Titolo IV – Tassa sui Rifiuti (TA.RI) ed in 

particolar modo (utenze domestiche)  necessita, per una maggiore fruibilità da parte degli aventi 

diritto, di una riformulazione al comma 7; 

CHE lo stesso comma 7 dell’art. 41 nel vigente Regolamento recita : “La decorrenza della 

variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di 

presentazione della relativa istanza.; 

CHE il riformulato comma 7 dell’art. 41 del citato Regolamento deve prendere in esame la reale 

decorrenza dei benefici previsti dal comma 6 dello stesso articolo e debba esplicitarsi nella seguente 

formulazione “La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al 

comma 6 decorre dalla data di effettiva nascita del requisito agevolativo e comunque non 

antecedente alla data del 1 gennaio dell’anno in cui viene presentata la relativa istanza”. 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

ACQUISITO, altresì,  il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

RITENUTO di potersi proporre l’applicazione della citata riformulazione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

ACQUISIOTO, altresì, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A  

APPROVARE l’abrogazione, a partire dall’1/1/2015, del comma 7 dell’art. 41 del regolamento 

vigente dell’Imposta Unica Comunale e la riformulazione del nuovo comma 7 dell’art. 41 nella 

seguente versione: “La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al 

comma 6 decorre dalla data di effettiva nascita del requisito agevolativo e comunque non 

antecedente alla data del 1 gennaio dell’anno in cui viene presentata la relativa istanza” ; 



 

 

DARE ATTO che per quanto innanzi il Regolamento in parola viene riallegato al presente 

deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, comprendente anche le 

integrazioni/modifiche apportate; 

RENDERE il presente deliberato, con separata ed unanime favorevole votazione resa per alzata di 

mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del TUEL n. 267/2000, data 

l’urgenza che il caso richiede.  

********************* 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. 2014 COMPONENTE TA.RI.  

  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
  

  

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE . 
  
  

  

Amorosi, 24/07/2015  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

rag. Filomeno Falato  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
  

  

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE . 
  
  

  

Amorosi, 24/07/2015  

  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

rag. Filomeno Falato  



 

 

  

Letto e sottoscritto 

  

IL SINDACO  

Prof. DI CERBO Giuseppe  

  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa COLUMBRO Nicolina  

  

  

  

PUBBLICAZIONE 
  

  

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata dal 

03/08/2015 all’Albo Pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 

124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

Amorosi, lì 03/08/2015  
  

IL Segretario Comunale  

dott.ssa Nicolina Columbro  

  

  

  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

  

VISTI gli atti d’Ufficio 

  

A T T E S T A  

  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2015  

  

  

X  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000); 

  

  

  

_  
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000); 

  

  

Amorosi, lì 03/08/2015  
  

IL Segretario Comunale  

dott.ssa Nicolina Columbro  

  

 

 


