
COMUNE  DI CALITRI
(Provincia di Avellino)

COPIA

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  43   Del  27-12-2017

Oggetto: MODIFICA INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IUC

L'anno  duemiladiciassette  il  giorno   ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  17:00,  nella sala delle
adunanze consiliari.

Alla  Prima   convocazione,  in  sessione  Ordinaria, che  è  stata  partecipata  ai
consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.:

DI MAIO MICHELE P SANSONE MICHELE P
METALLO GERARDO P ABATE MARIA ANTONIETTA P
FIERRAVANTI VITO P GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958 A
GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955 A FIORDELLISI GIUSEPPE P
DE NICOLA VALERIO P SALVANTE ROBERTO A
FIORDELLISI MICHELE P CICOIRA ANTONIO A
CARUSO ANGELO A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n    5 . 

Ritenuto  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  assume  la  presidenza  il
Sig.DI  MAIO MICHELE,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  con  l’assistenza  del
Segretario Comunale Dott. Antonio IARROBINO.

La seduta è Pubblica.



Interviene il Sindaco il quale evidenzia che “E’ intenzione di questa 
Amministrazione favorire le famiglie che hanno figli all’università o fuori 
Calitri per lavoro”.

Interviene il Vice Sindaco Metallo Gerardo che ribadisce quanto evidenziato dal 
Sindaco e precisa che: “La modifica al regolamento IUC riguarda l’esenzione 
TARI concessa per equità agli studenti e i lavoratori che studiano o lavorano in 
Italia o all’estero, residenti nel Comune di Calitri, ma domiciliati altrove, che si
trovano a pagare la TARI in misura doppia. Le somme necessarie saranno 
coperte con entrate del bilancio corrente”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legge e  dallo  statuto,il  comune adotta  i  regolamenti  nelle  materie  di  propria
competenza;
-  l’art.  42,  comma 2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  267/2000 secondo cui  il  Consiglio
Comunale  ha  competenza  nell’approvazione  dei  regolamenti  dell’Ente  con
esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
-  l’art.  52  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  relativo  alla  potestà
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C.
n. 23 del 26.10.2000, ed in particolare l’art. 7 in materia di regolamenti;
- gli artt. nn. 659 e 660 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità anno 2014);
-il vigente regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
25/2014;             

PRESO ATTO che, 
-in base all’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche
dopo l’inizio dell’esercizio purché entro la data fissata per l’approvazione del
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
-che l’art. 29 comma 3 lett. b) del vigente regolamento IUC prevede che non
sono considerati  ai  fini  della determinazione del  numero dei  componenti  del
nucleo familiare i soggetti che “svolgono attività di studio o  di lavoro all’estero
per un periodo superiore a sei mesi”;

RITENUTO voler proporre la modifica regolamentare estendendo il beneficio
di  cui  al  richiamato l’art.  29 comma 3 lett.  b)  del  vigente  regolamento IUC
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anche a coloro che svolgono attività di studio o  di lavoro in Italia per un periodo
superiore a sei mesi;
 

PROPONE
-di modificare ed integrare l'art. 29 comma 3 lett. b) del vigente regolamento 
IUC come premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000, per come riportati 
dopo il presente deliberato;
ACQUISITO  altresì  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Con voto favorevole palese e unanime

DELIBERA

La narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;

-di approvare  le modifiche al Regolamento comunale della IUC ed in modo
particolare all'art. 29 comma 3 lett. b) del vigente regolamento IUC come segue:

“…b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in Italia per
un  periodo  superiore  a  sei  mesi  a  condizione  che  siano  esibiti:  certificato
d’iscrizione  all’università  o  contratto  di  lavoro  e  contratto  di  locazione
registrato.  Il  beneficio  sarà  accordato  a  partire  dal  mese  successivo  alla
presentazione della documentazione.”

Dare atto  che il minore introito Tari derivante da tale modifica regolamentare
troverà copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono
eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, ricorrendo a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13,
comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente
deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione, secondo le modalità appositamente previste.
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Di  dichiarare il  presente  atto,  con  separata  votazione,  stesso  esito,
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.lgs.  n.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Area Contabile:
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 21-12-2017 Il Responsabile dell’Area
F.to IARROBINO ANTONIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Sig. DI MAIO MICHELE F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì,  03-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, 03-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Calitri lì, 03-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. IARROBINO ANTONIO
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