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OGGETTO: MODIFICA ARTICOLI 14 E 31 DEL REGOLAMENTO IUC
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.11/2015.:
======================================================================
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Seconda
convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
MARICONDA ANTONIO
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
MUSCATI ROBERTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO
MARTINO ANTONIO
MATTA SABINO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

DE LUCA ABELE
PETRETTA PALMIERA
DELLE GRAZIE PELLEGRINO
DE FEO MARIA

SI
SI
NO
SI

presenti n.12 e assenti n. 1
Assume la presidenza il signor MARICONDA ANTONIO, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Comunale DR.SSA ILARIA LEONARDI
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

Il Presidente passa la parola al Sindaco, il quale espone la proposta e sottolinea che la ratio della modifica
è la stessa che indotto a modificare la riscossione dei canoni idrici. In particolare, si propone di ridurre le
rate per le stesse motivazioni, ovvero per esigenze contabili e di bilancio e per consentire al Comune di poter
far fronte a tutte le necessità cui è chiamato quotidianamente.
Il Consigliere Petretta afferma di non essere d’accordo per le stesse motivazioni espresse a proposito della
precedente Deliberazione, ovvero che la nuova rateizzazione va a discapito dei cittadini.
Interviene il Consigliere De Luca, il quale afferma che spererebbe in un aumento del numero delle rate,
anziché in una loro diminuzione; una maggiore rateizzazione è importante soprattutto per alcune categorie,
come ad esempio i pensionati. Inoltre afferma che, premesso che ancora la Commissione Regolamenti deve
essere ancora istituita, questi argomenti dovrebbero essere trattati in quella sede.
Il Sindaco risponde che la macchina comunale ha le sue esigenze e i suoi tempi scanditi dalle norme.
(Il Consigliere Elena Pellecchia esce dall’aula) – presenti n.11
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 13/03/2018 avente ad oggetto:
“Variazione tariffe TARI anno 2018”, allegata alla presente Deliberazione alla lettera “A” quale parte
integrante e sostanziale, nella quale si propone al Consiglio Comunale di approvare il piano finanziario della
componente TARI anno 2018 e la variazione delle relative tariffe, nonché la modifica dell’art. 31
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5/06/2015;
VISTO l’art. 31 “RISCOSSIONE DEL TRIBUTO” che al comma 3 stabilisce le scadenze delle rate TARI;
RAVVISATA la necessità di modificare il comma 3 e di sostituirlo con il seguente testo:
3. Il versamento della TARI avviene in n. 3 rate di uguale importo, scadenti:
la prima rata il 30/04
la seconda rata il 30/06
la terza rata il 30/09 di ogni anno”
RAVVISATA la necessità di introdurre la non cumulabilità delle agevolazioni di riduzione della TARI e,
pertanto di dover aggiungere il comma 4 all’art. 14 nella seguente formulazione:
“Le agevolazioni di riduzione della TARI NON sono cumulabili e qualora si rendessero applicabili più
riduzioni o agevolazioni, si applica solo quella che attribuisce maggiore beneficio all’utente”.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
con la seguente votazione resa per alzata di mano:
presenti: 11
voti favorevoli: 8 (otto)
contrari: 3 (tre) (Consiglieri: De Luca, Petretta e De Feo)
DELIBERA
1) DI APPROVARE il piano finanziario della componente TARI anno 2018 e la variazione delle relative
tariffe così come proposto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 13/03/2018, avente ad
oggetto: “Variazione tariffe TARI anno 2018”, allegata alla presente Deliberazione alla lettera “A” quale
parte integrante e sostanziale.
2) DI MODIFICARE, così come proposto nella sopra citata Deliberazione della Giunta Municipale, il
comma 3 dell’art. 31 del “Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC)
“RISCOSSIONE DEL TRIBUTO”, nel testo che segue:
“3. Il versamento della TARI avviene in n. 3 rate di uguale importo, scadenti:
la prima rata il 30/04
la seconda rata il 30/06
la terza rata il 30/09 di ogni anno”.
3) DI AGGIUNGERE all’art. 14 del Regolamento IUC, il comma 4, con il seguente testo: “Le agevolazioni
di riduzione della TARI NON sono cumulabili e qualora si rendessero applicabili più riduzioni o
agevolazioni, si applica solo la riduzione o agevolazione che attribuisce maggiore beneficio all’utente”.
4) DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio gli adempimenti successivi al presente
provvedimento.
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Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARICONDA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
_______________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’ _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA
ILARIA

LEONARDI

