Comune di CONCA dei MARINI
Provincia di Salerno
Costa d’Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

n° 3 del Reg.
data 30.3.2017

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento IUC – componente TARI.
L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18,00, nell’aula consiliare,
in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco Gaetano Frate, si è riunito il Consiglio Comunale,
in seduta pubblica, straordinaria, di prima convocazione.
All’appello nominale sono risultati presenti i componenti il consesso, come di seguito specificato:
Consigliere
Frate Gaetano
Cavaliere Antonio
Frate Raffaele
Gambardella Andrea
Esposito Alfonso
Avitabile Margherita
Carbone Marianna
Amantea Vincenzo
Ferrara Giuseppe
Cavaliere Alfonso
Cavaliere Raffaele

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
10

1

Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e
deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/08/2014;
DATO ATTO che necessita apportare al suddetto regolamento una piccola modifica riguardante la
componente TARI, relativamente all’art. 37 “Riduzione per le utenze non domestiche”;
CHE detta modifica si rende necessaria per dare maggiore certezza all’applicazione delle riduzioni
previste per la suddetta categoria di utenti;
RITENUTO, pertanto, aggiungere al predetto art. 37 un ulteriore comma formulato nel modo
seguente: comma 3 “si precisa che le riduzioni previste saranno concesse alle utenze che
risulteranno in regola con il pagamento della TARI”.
Ritenuto alla luce di quanto sopra modificare l’art. 37 del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio C.le n. 17 del
06.08.2014;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1)-Di approvare la modifica all’art. 37 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio C.le n. 17 del 06.08.2014, con
l’aggiunta del 3° comma di seguito indicato: 3 “si precisa che le riduzioni previste saranno
concesse alle utenze che risulteranno in regola con il pagamento della TARI”.
2)-di allegare al presente deliberato il nuovo testo del Regolamento IUC integrato con la suddetta
modifica evidenziata in giallo.
3)-di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Dalla Residenza Municipale lì, 11.4.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
La presente deliberazione diverrà esecutiva
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 11.4.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo
pretorio in data odierna.

Dalla Residenza Municipale li, 11.4.2017

IL MESSO COMUNALE
Francesco Guadagno

