
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32

ANNO 2016 DELIBERAZIONE   N. 94   

OGGETTO: Modifica del regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) 

L’anno  DUEMILASEDICI  il  giorno  30  del  mese  di  APRILE  alle  ore  9,30  nella  SALA 
CONSILIARE del PALAZZO degli UFFICI MUNICIPALI di Avellino.

A  seguito  di  convocazione  disposta  dal  PRESIDENTE,  con  avviso  notificato  a  tutti  i 
Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta 
pubblica sessione STRAORDINARIA D'URGENZA ed in SECONDA convocazione.

Presiede il PRESIDENTE Livio Petitto .
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Giovanna Muollo .
Il PRESIDENTE  dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei presenti.

CONSIGLIERE PRESENTE CONSIGLIERE PRESENTE
SINDACO - dott. Paolo Foti Si Barbara Matetich Si 

Livio Petitto Si Ida Grella Si 

Giuseppe Negrone Si Francesco Saverio d'Argenio Si 

Nadia Arace No Nicola Poppa Si 

Gerardo Melillo Si Costantino Preziosi Si 

Francesco Russo Si Raffaele Pericolo No 

Antonio Genovese Si Enza Ambrosone Si 

Laura Nargi Si Alberto Bilotta Si 

Giuseppe Giacobbe Si Mafalda Galluccio Si 

Francesca Di Iorio No Domenico Palumbo Si 

Mario Cucciniello Si Nicola Battista No 

Salvatore Cucciniello Si Monica Spiezia No 

Lorenzo Tornatore Si Carmine Montanile Si 

Adriana Percopo Si Gianluca Festa Si 

Francesca Medugno Si Virgilio Cicalese No 

Silvia Amodeo Si Giancarlo Giordano Si 

Massimiliano Miro Si 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, passa all’ordine del giorno.

COMUNE DI AVELLINO 



Sono, altresì, presenti e partecipano alla seduta, senza diritto al voto, il  Vice  Sindaco Iaverone 
Maria Elena  e  gli  Assessori: Tomasone Ugo; Preziosi Costantino; Cillo Marco; Iannaccone  
Arturo; Mele Teresa; Penna Augusto e Tordela Elena.

(Omissis dibattito)

Si dà atto che nel corso del dibattito sono usciti i consiglieri Giancarlo Giordano e Alberto Bilotta:  
Presenti n. 25 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell’Assessore alle Finanze Maria Elena Iaverone ; 

Dopo il dibattito;

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;

CONSIDERATO che l’articolo 52,del D. Lgs 15 dicembre 1997, sancisce che :”le tariffe e i
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2016 avente ad oggetto:
Modifica del Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 273/2014- proposta al Consiglio;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la delibera di C.C. n.142 dell’8/9/2014 con cui è stata determinata la misura delle aliquote
TASI ed approvato il relativo Regolamento vista la scadenza fissata al 10 settembre per la
trasmissione della delibera e del regolamento per la pubblicazione sul sito internet del Ministero
delle Finanze ;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;



RILEVATA la necessità di dover disciplinare l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
con regolamento comunale , allegato alla presente di cui forma parte integrale;

RILEVATO dover procedere, alla modifica del Regolamento IUC approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 273/2 che contiene:
la componente patrimoniale,costituita dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.13 del
D.L. 6/12/2011,n.211,convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011 n. 214,
la componente servizi, suddivisa a sua volta:
· nel tributo per i servizi indivisibili (TASI); di cui all’art.1 commi 669-679 L.27/12/2013
n.147 destinata al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili del comune;
· nel servizio rifiuti (TARI) di cui all’art.1 commi 641-666 L.27/12/2013 n.147 destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000;

VISTO il parere favorevole delle Commissioni Consiliari competenti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario dr. Gianluigi Marotta;

Con votazione unanime dei  n.25 presenti e votanti; 

DELIBERA

1) di  approvare  il  “REGOLAMENTO  per  la  disciplina  della IUC  (Imposta  Unica
Comunale)” nel testo  composto da n. 60 articoli allegato al presente atto per formare parte
integrante e sostanziale, che sostituisce quello approvato con delibera di CC n. 273/2014;

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3) di disporre ogni atto conseguente per l’esecuzione del presente deliberato;

4) di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

----------------------------------



Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, ______________

f.to Il SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all’ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il 
giorno 11/05/2016 e che procederà alla defissone della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.
Avellino, 11/05/2016 

f.to IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è 
stata pubblicata all’ALBO PRETORIO in giorno 11/05/2016 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, 
e cioè fino al 26/05/2016 
Avellino, 11/05/2016 

f.to Il SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

  E' stata affissa  all’ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal giorno 11/05/2016 come prescritto dall’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;

 Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta ESECUTIVA il giorno _____________

 Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo
n. 267/2000 ;

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, lì ______________

f.to Il SEGRETARIO




