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Deliberazione del Consiglio Comunale 


N° 28 Approvazione integrazione del regolamento per la 
disciplina dell'imposta unica comunale 

del 24-08-2015 (I.D.C.). 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di agosto, alle ore 12:00 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Seconda 
convocazione in seduta Pubblica e sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 
sigg.ri Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLlERl Presenti I Assenti 

1) FERRUCCI Carlo Eugenio Presente 
I 2) CALDARONE Carmine Presente 

3) TERRANOV A Andrea Presente 
4) TEDESCO Antonio Presente 
5) ANGELONE Antonio Presente 
6) FIMIANI Filomena Assente 
7) CARCIERl Rossana Presente 
8) CONCA ANTONIO Presente 
9) DE MAlO Luigi Raffaele Assente 
lO) LEARDI Giovanni Giuseppe Presente 
11) ROMANO Enzo Presente 

I Assegnati nO 11 Presenti n° 9 
lJg carica nO 11 Assenti nO 2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Dr. FERRUCCI Carlo Eugenio nella sua qualità diSINDACO. 
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Parteci a il SEGRETARIO COMUNALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
All'unanimità, decide di discutere insieme gli argomenti contraddistinti dai nn. 3, 
4, 5 e 6 dell'ordine del giorno, procedendo, poi, a separate votazioni; 

I.1lustra glÌ argomenti il Sindaco, il quale sostànzialmente si riporta alle proposte in 
atti; 

Il consigliere Leardi preannuncia il suo voto contrario per l'aumento dell'IMU, in 
quanto ritiene che sia un grosso problema per i cittadini già tartassati dalla 
tassazione statale. Il Comune dovrebbe segnare una inversione di tendenza 
proprio per compensare i disagi. Per consentire la copertura delle spese 
obbligatorie sarebbe più opportuno fare una gestione diversa e più attenta, 
evitando la contrazione di mutui inutili come quello per il campetto nella frazione 
Ameglio; 

Il consigliere Conca si associa a quanto dichiarato dal consigliere Leardi. Ritiene 
che le somme spese per il campo di calcetto di Ameglia potevano essere destinate 
ad altre priorità come, ad esempio, l'illuminazione di via Vallecupa; 

Il Sindaco evidenzia che il mutuo per il campo sportivo di Ameglia, del resto di 
modestissima entità, è stato necessario per completare opere già esistenti e 
renderle fruibili. Ritiene, inoltre, che l'importo annuale della rata di mutuo, 
relativa alla predetta opera, non avrebbe avuto incidenza alcuna sulla possibilità 
di riduzione delle tasse data la scarsissima rilevanza della stessa; 

Si passa, quindi, alla votazione di ciascun punto il cui esito è il seguente; 

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 
(TUEL); 

Con voti favorevoli 7 ed astenuti 2 (Conca e Leardi), resi nei modi di legge, 

DELIBERA 

Approvare, come approva, l'argomento distinto in oggetto; 
Ravvisata l'urgenza, conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, con successiva 
votazione avente il medesimo esito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, 
n° 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COlVIUNALj~~:~~~~] 


OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
Ul~ICA COMUNALE (LU.C.). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con deliberazione consiliare n025 del 04/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (LU.C.); 
Considerato che nel Capitolo 2° del regolamento per la disciplina del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) non è stata prevista nessuna norma disciplinante l'istituto 
della compensazione; 
Ritenuto opportuno inserire nel predetto capitolo 2° la disciplina per la 
compensazione di crediti derivanti dal predetto tributo, 

propone 

Di integrare il Capitolo 2° del Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) aggiungendo l'articolo 14 bis così formulato: 

Articolo 14 bis 

Compensazione 

«l. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi al Tributo per i servizi 

indivisibili (Tasi) con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo ed in caso di incapienza con gli 

importi dovuti per l'Imposta municipale propria (Imu). 

2. Ai finì dell 'applicazione del comma l, il contribuente deve presentare al responsabile del 

tributo apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, 

al! 'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. La comunicazione, da presentarsi entro la 

scadenza del! 'importo dovuto a saldo del tributo, deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta 

del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. " 

Marzano Appio lì, 10/07/2015 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Gaetano Aceto 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 


PROPO]\TENTI: 	 ASSESSORE 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per regolarità tecnica 

lì 10/07/2015 Il Responsabile 
f.to G.Aceto L-___________________________ 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Lì,l 0/07/2015 Il Responsabile 

f.to G.Aceto 


~---------------------------------------------

Attestazione di copertura finanziaria della spesa al cap. intervento Bilancio In corso 
di formazione. 
Lì, 1 

n.b.: i pareri contrari vanno motivati 

VISTO: per l'inserimento dell'O.d.G. della seduta del 	____________________ 

Il Sindaco 

SEDUTA DEL 	 DELIBERAZIONE N. 
~-------~---------------------------------------------------------------------------~-----~~----~--------~--------------~ 

Assenti: 

Scrutatori 

Decisione: Approvazione Si/No Da Inviare ai Capogruppo SilNo 

Lì,_________ Il Segretario Comunale Capo 
Dott.ssa Marina Rosa Coletta 



Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente /I Segretario 

f.to Dr. Carlo Eugenio FERRUCCI f.to Marina Rosa Caletta 

N.465. Reg. Pubbl. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artI. 124 e 125 del O. Lgs. 181812000. n. 267) 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
1/ Funzionario Responsabile 

Data 09-09-2015 f.to Gennaro Spaziano 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, il giorno 24-08-2015 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°) 

1/ Segretario 
Data 09-09-2015 f.to Marina Rosa Caletta 

Copia conforme all'originale 

1/ Segretario 
Marina Rosa Caletta 

Data 09-09-2015 


