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L'anno Duemilaquattordici il gtorno venÎlnove del mese di luglio alle ofe 18,30 presso il centro Diurno

p€r glianziani sito in via Ugo La Malfa, a seguitÓ di invito diamato dal Presidente del ConsÌglio Cornunale

in dala 21.O7.2014 n. 10247 si è riunlto il Consigllo Comunalè in sessione ordinaria ed in seduta pubbllca'

itualmente notiflcata a tutti i Consjglieri Comunali

Assume la presidenza la Sìg ra Ingenio Maria nella sua qualità di Presidente'

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Paolina La Barbe'a

Aisensl dell 'art.  184, ult imo comma, dell 'O EE LL vengono designatitre scruiatori nel le persone oel

Consigl iert:

ILCONSIGLIO COMUNALE

Visto che, aì sensi del l 'art.  53 della Legge 8 Glugno 199O n l42 recepito dalla L R n'48/91 sulla proposta

didel iberazjone in oggetto hanno espfesso:

- il responsabile del servizio interessaio, per la regolafità tecnica' parere

CONSIGLIERICONSìGLIERI
11) La Spisa Angela N4ana

12) Liga Nunzra
- 13) Magro Rosa l\4aria

'14) Nasca I\/aurizjo

15) Panno Gianluca

16) Piazza GìusePPe

17) Russo Roberto

18) Santoro Ma?la

19) SPeciale Pietro

20) Varchi Gian Piero

no

no

no

1) Aiel lo Davide

2) Butera Antonina

3) Canale lMìchele

4) Conlglio Nlichele S.re

5) Di Salvo Maria G.PPa

6) Fricano Caterina

7) F cano Rosarlo G.PPe

8) Guitilla Franco

9) Ingenio N4aria
'1 0) La Monica Francesca
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- il responsabile dr Ragioneria per la regola ià contabile parere



ln rappresentLnza dell Amministratione sono presenti il sindaca e gli AssessrÍi Accufso fincento.

di Gíacinta sebastiano. L.t spisa Angela che ricopre altrcsi lu carica di oonsiglíere (:omLnale

Dur.tnte lct tratfazione dell'argomento posto al 1" punto all o.d.g. sono entrali ncllu sala Consilíate

í consiglieri. coníglio Michete. Fricano cotelina. Guftilla Francct. la Monica Frnntt:sca e Russo

Roberb.

Dufante la discursíone e pùma delLa rotctzione del yesenle drgomenfo e ffa il Consígliere Magru

Rosa Maria ed escono i Consíglieri Nasco Maurizio e Panrc CìianlLca Presenlì n I7

Il Presidente del Consiglio

dà la parola al Ràgioniere Riccardo Bongiovanni, Responsabile dell' Area ll "Servìzi Economico

Finalziario". il quale illustra la p.oposta clì deliberazione relativa ad "Approrazione nuo'ro

Regolamento Comunale per 1'applicazione dell'imposta Municipale Propria (lMU) in vigore dal I

gennaio 2014", allegata a1 presente atto sotto ia lettera A) per costrtolme parte lnlegrante e

sostanzlaLe.

Conclusa I'illustrazione della propost4 iì Presidente del Consiglio Comunale dichìara apefia la

discussione.

Omissis...

Dopo che sono inter,/enuti tutti i consiglieri, che haruro fatto richiesta. il Presidente del consigÌìo

Comunale dichiara chiusa la discussione e vengono aperte le operazionj di voto

Si procede preiimìnarmer]te aila votazione delÌa richiesta di rinvjo delle fattazione dell'aÌgomento

presentata dal Consigliere Russo Roberto.
A seguilo della votazione'palese resa per alzata di mano da n. 1 7 consiglieri presentì e votanti. con

voti favorevolj n. 5 cont.arj n. 12 (lngenio, Butera, Coniglio. Di Salvo' Fdcano R G. Guttiila'

La Monica, La Spisa. Magro, Piazza, Santoro. Varchi) astenùti //. Il Consiglio Comunale respinge

la prcposta di dnvio del Consigliete Russo Roberto

Quindi vengono messi ai voti gii emendamenti e si ottiene il seguente risultato:

Emendamellto n. I a firma dei Consiglieri : Russo, Speciale. Aielìo' Canale, Nasca' Friczuro

Catelina, con il quale si chiede di modificare i1 comma 3o deì regolamento prcposlo nel seguente

testo: " Per l'anno 2014 l'aliqlLota vjene cosi deteminata I aliquota parj allo 0'9% (9 per mìlle)

appÌicabile alle categorie immobiliari che non usufruiscono di agevolazioni ai sensì deì preseote

regolamento e dello 0,5% (5 per mjlle) per i residenti disagiati dj via M. Polo e via l J Nobile' '

Sull'emendamento suddetto sono stati acquisiti, seduta slarte. i seguenti pareri:

- Parere sfavorevole di rcgolarità tecnica e contabile del Responsabìle dell'Area il Ìag

Bongiovannì Riccardo;
- Parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti .

A seguito delia votazione palese resa per alzala di mano da n. i7 Consiglierì presenti e volanù, con

voti favorevoli n. 5 - contrari n. 12 (lngenio, Butera. Coniglio, Di Salvo, Fricano R. C. Guttilla.
'La Monica, La Spisa, Magro, Piazza, Santoro. Va.chi) - astenuti //- 11 Consìglio Comunale respiùge

l'emendamento presentato.



Emendamenta .l1. 2 a firma dei Consiglieri: Russo, Speciale, Aiello'

Catedna eon il quale si chiede di modificare il regolanento nel seùso di

dell'aliqùota IMU dal 9 all'8.50 relativa alla seconda casa".

Canale, Nasca, Fricano

prevedere "la dduzione

Sull'emendamento soprariportato vengono acquisiti, seduta stante , i seguenti paren:

- Parere sfavorevole di regoladtà tecnica del responsabiie dell'Area II rag. Bongiovanni

Riccardo:
- Parere sfavorevoie del Collegio dei Revisori dei Conti-

A seguito della votazione palese, resa per alzata di mano da n. i7 Consiglieri presenti e votaoti, con

voti favorevoli n. 5 - cont ad n. i2 (lngenio, Butera, Coniglio, Di Salvo' Fricano R- G., Guttiua.

La Monica, La Spisa, Mago, Piazza, Santoro, Varchi). Il Consigljo Comùnale rcspilge

I emendamento sopra riportato.

A.questo punto il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta nel testo originario,

stante che sono stati lespinti gli emendameirti presentati-

A seguito della votazione palese, resa per alzata di mano si ottiene il seguente risultalo: Consigiieri

,presenti e votanti n. 17 - con voti favorg'roli n. .12 . contra.ri n 5 (Speciale, Aiello' Canale, Russo.

Tricano Caterina) - astenuti //. Il Consiglio Comunale approva la proposta odgllvma

Il Consiglio Comunale
Vista la Foposta di deliberazione relativa ad "Approvazione nuovo Regolamento Comunale per

I'applicazione delf imposta Municipale Propda (IMU) in vigore dal 1 gemaio 2014", albgata al

presente atto sotto la lettera A) per costituime parte integrante e sostanziale.

Visto il parcrc favorevole espresso in ordine alla proposta suddetta dal Coliegio dei Revisori dei

Conti in data 20 giugno 2014, acquisito al prct n.8'169 del23 giugno 2014 della medesima data,

allegato al prcsente atto sotto la lettera B).
Visti i parcd favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142190, recepito con L.R 48/91.

Visto l'esito de1le votazioni sopranportate;

Delibera
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Il Ragioniere

Bongiovanni Riccardo, rclativa ad "Apptovazione nuovo Regolamento Comunale per

l'applicazione delÌ'imposla Mùnicipale Propria (IMU) in vigore dal I gennaio 2014".

A questo prùrto, stante l'urgeoza iì Prcsidente del Consiglio Comunale chiede che al pror'wedimento
'"enga conferiLa l- immediaLa esecurivìG

Il Consiglio Comunale
Sentito il Presidelte del Coúsiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regoladtà tecntca;
A segriîo di votazione palese rcsa per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti - con

voti favorevoli rI- 12 - contad 5 ( Speciale, Aiello, Canale, Russo, Fdcano Caterina ) - astenuti n.

Delibera

Di dichiarare la prcsente delibeÌazione urgente ed ilnmediatamenîe eseguibile. aì sensl e per
effeîti dell'ar|. 16 deÌla L.R. 03 dicembre 1991 n. 44.



Letlo confermato e sottoscrído:

CONSIGLIf,RE ANZIANO
F.to

Pubblicazione
ll sotloscrith Messo Comunale

ATTtrSTA

Che copia della presenle deììbera è rcgÌsíata

aln.-del reg. Aibo pì€torio onlìne

per rimanervi giornj l5 consecuÎivi

IL SEGRETARIO GENER4LE
F.to La Barbera Paoìina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZiONE

l l  .ono'cr i ro Se-re ld" io L 'enera.  d:aLre ' lo  on ' r l  e  d 'en ' ;

del l 'ar t .11 deì la  L.R. I  12 1991.N44

IL PRESIDENTD
F.to Ingenio Maria

Casteldaccia, l ì

IL MESSO C/LE

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

I - E'stalaaffissa all'Albo pretorio online

il giomo

' r  g i o î  ( o n s e c L , _ r \ : ' . r n  l l - l " c o r . l l a I  R 4 4 i

I1 Segerario Cenerale

F.to La Barbera Paolina

Casteldaccia lì.

ll soltoscritto Segr€tario GeneraLe di questo Comulre. sulla base degli aiti di ufficio' ai sensi della L-R

3.12.1991, N.44 e successive modifiche ed inleglazonl

A T T E S T A

[ ] Che ai sensi della L.R 44191e successive modìfiche ed jilegmzioni la presenle deliberazione è dìvenuta esecutlva

il glomo percbé decorsi gìomi l0 dalla pubb li€azione e che non sono state prodotie

opPosjzionj contro dr essa

I I LA PRESENTE DELIBERAZIONX E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMtrNTE ESOCUTIVA

AI SENSI DELL'ART.-I]4 COMMA!- Dec Lf,G VO 267l200u

Lì'_-'-
IL SEGRETARIO GENERALtr

F.to La Barbera Paolina

La presenre copia è conforme all'origiirale
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COMUNE DI CASTELDACCIA
(Provincia di Palermo)

Area II

X Consiglío Comunale

Giwlla Municipale

Pr òp os t a di de I íb eruzione

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comutrale per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMII) in visore dal I gennaio 2014.

Parere di regola tà Tecnica
FAVOREVOLE

dalla sede Municipale lì,

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE

dalla sede municiDale lì,

IL RESPONSABILE DEL ANZIARIO



l

e L(:ú>TcCJ
7

e di Castetrdaccia
o dei R.evisori dei Conti

AI Presidente del Consiglio
AlSegretario Generale

Al Responsabiladel Servizio Finanziàrió

Epc
Al Signor Sindacq

All'Assessore AI Eilaicio ' - '  t

Oggefto: Parere su proposta regqlamento IMU. =É:=:=
' 

.ti+-E: .
-i-1.

'' ' ';-ìÈì.i'''
l l  Colieeio:

Vista Ia prcposta di delitrerazione di approvazione del Regolarnento lMU, ùasmessa con trota Èfól
n, 8672 del 1 9 giugno 20 1 4, conedata dei pareri di regoiarita tecnica e contabile;

CotrsideÉto che nel proponerdo schema di rcgolarnenlo n\4U., composto da +. 25 (v€nticinqùel
articoli, si rin-vengono le norme proceduraii per la disciplina e l'applicazione dell'imposta unica

Visli"la rispondenza con le
concessa all'Ente; .

Per quanto sopt4

norme atlxalnetrte in vigore, rispetto

Si ritiene potersi espdme favorevohnente ai sensi dell'articoio 239, coúma 1, lettera b, de1 decretó
legislativo 18 agosta 2000, n. 267, sull'adottando rcgolanento IMU, ritenendo tale schema di
regolariento consono a discipliaare l'applicaziole deii'imposta unica comrmale IIIC - quaiÈ
componente lMU, a decorrere da101 Eerúajo 2014.

L'occasione ci è gradita per inviare, un cordiale saiuto.

Casteldaccia" lì 20 giugno 2014



Il Responsabile detl'Area II Prograemazioue Ecoúomi{a - Bilancio - Serr"iti Tributnri-

al Consigtrio CoBlù$alú la seguente proposta di delilteraziore:

Oggeitr: Appiotazione nrlovo r€goiamerìÎo colnullale per ì'appiicazione deii'lÙposla

P.opia ( lNiU ) ir vigore del0i Gecnaio 2014

'Prcmesso che. con i cornmi dal ó39 ai 705 deil'arr I de1la Legge 147 del 27 Dicenrbre 20 i l

di Stabilità 2014), è stala istitìrita l'imposta Unica Comuaie (iUC) decorenza dal priù{l

o 2014 basata su due presupposti impositivi:
Uno costituito dal possesso di immobili e coli€gato alla loro natura e vaioie . i'altJo

!o all'erogazione e alla rluizione ti servizi comuaali, ìa iUC è composta cìa:
-tMU (lmposta Muoicipale Propda) compoliente pa|imoì]iaie, dovda dai possessole di

ili, escluse le abitazioni pdncipaii;
TASI (tributo servizi indivisibili) compolente sen'izi. a cadco sja del possessoie che

lizzatore delf immobile per sen'izi indivisibili coounali;
TARI: (Tributo serviziJ rifiuti) componente servizi destiiati a finanziaie i costi del seÌ-vizio

I smaltir!1ento nfiuti solidi urbani a carico deil'ùtili7-7-atore.
Vista ia circolare del 2810212014 protoccllo a' 4C3312014 - del lvlinistero dell'F'c'nornia e

lanze - llipartràel}to delle Fimlze - Direz-ione Legislazione Tdbrìtada e Federaiìsao

avente per oggetto: "lUC di cui ail'art 1 comr'ri dal 639 al 7A4 e 731 della Legge

13, î" 14'7. procedura di trasrnissione telematica, mediailte inseíirnenio nel portale del

no fiscale, delle deliberazioni di approvazioae dele aìiqùote o tarìff.'e dei regolanenti":
Ritemrto rli approvare separati regolalnenti pel 1e suddeite componenti della llIC al iìne di

ril più agevol€ possibile, per i contribuenti, la iettula e la co:uprensione deìla cornplessa

che cararren//a i l  nr-t,r,o co.cervo di tr jbuti ;
Visto il eernna 7C3, riell'art 1 deila Legge n' 147 del 2,1/122413.ir cui si precisa che

con ia quale a itdto

e tenuto co!ìio deiie
14712013 di adotlarc

aoriìrfiale,
od alìega'i.:r

iooe della IUC iascia sal..,a ta dìscipìina per 1'appiicazioce dell'lMU;
Vista la DeÌiberazione dei Coisiglio Com$nal€ Bo 7 deir 2545i2012"

il vigente regolnrento comunaie per 1'applicazione del1'ìMLi;
Vista la Legge n' 228 del2411212012 e la Legge i47 del2'711212013
disposizioni legislative contenule nella Legge 22812012 e ne1la Legge

regolamento coúuoale per I'applicaziote deli'IMU;
Atteso che con seìlsrati atti si $ocederà ad approrare i rcgclanenii IASI E TARI;
Visto I'a+ 52 del Decreto i,egisiaiivo 11611997. ilehtLrllato corì nferinento alia iui dal
'102 del|at1 L de1ia Legge n' 147i2013, secondo cui t Coùùni possono disciplimre cor

nento le proprie entcate, anche tribútarie. sall'o per qùar,to attiene alla indìvici[azlone e

ione delle fattispecie irnpoaibili. oei soggetti passivi e deila aliqricta massima dei sjÍgoli
neì rispetto delie esigellze di semplihcazione degÌi aden-tpimenti d€i contibuenti;
visia la 

'bozza 
Dei luovo .egola-iÌiento IMU líedisposta daì sewizio trìbuti

J a  j -  : : r i  . u i i ,  i a î : r ' d o  i .  
" l r  

J c ,  e  n L r n r <  i ; , p  . r . , "  ,  l : n o  e r ì  J t ! :  e t Ì l . d ì a ì r

preserle Èr.Ér-ìJia dì delibeia di crii costjiuisce pa-e iì:"egrt:1ìic e sLlstanzialel
Vista i'ait 27 ccnrna 8 deital'egle 44812001 ii quaìe dispone ch€ "11 con!úa 16 iicÌ1-at ilj

Legge 2-1 L)icwbre 200ír n' 138 è sostituito d3l seguerìte: " ìl ieirni!'ì. iref delileîrriì l'

te e 1e ta.iife dei tributi locali. ccúpresa l'3liqùota dell'addizionaie .cúùnale .ì.li'lRPÈF di

all'ait 1, conma 3. dei Decreto Legislarryo 23 SettenÌb€ 1998' n'360. recante isijtùzìule 'il
'addizionaie comuaale all'iRPE!-. e successive reoCifie.zìoni, e le tarifie dei seivizi F*biriìci

i, irrinchi, Ìlei alllovaie i iegoia,mcnti reiaivi aile er:trale degii EÍti l,ocali, è slàhìiiio.ntfc in

iìss:ìi:. air Ìrc'iÉe statali irer la ,-ieiiberaziorLe de1 b:jarrio di pre','isior'e. i f€golanieúii sirlìe

. ancic se aot.{i'./ati sùteessivatlente ali'inizic deil'esercizio pL:rché en?o il temine di cui

sop?. han:lo eiîetfo dal l'Ceniaic deli'anno di rife.irienfo'-l



ibe*zione del biiancic di previsicne per l"anno 2014;
parere reso dail'orgaao di revìsione contabiìe dcli'Ente, acqBisito ilr otteÍpe$rza

1, lettera B, Ì!" 7 del Decreio Legìsiativo 26712000;
ari 42 del Decreto Legislativo 26712000, che sancisce la lompetenza del CoÍsig1l3

ioúe del presenle atio;

PROPONE

il precedente "regolamento comrnale per la disciplina delf imposta municipaÌe

Decieto del Mírrislorc deli'iatemo del29l}112014 che difÈrisce al' 31107,2014 il

adotrato con la deliberazioae esecutiva del Consiglio Comunaie n'7 ceì

il Responsabile del Servizio Tributi lrasmettere copia delli: ptesenle
l-iilarze,

per i motivi esposti sulla premessa il nuovo rcgolamerto per i'appìicazione
icipale propria ccmposta da llo 25 artitoli, a11egalo al presente atto pef lò].ì1ìarne

e sosianzìale;
aúo che il present€ regoiaúento pr€vede, altresì, che per l'anlo 20Ì4 I'aliqlr.rta rla

ie inlrnobiiiari diverse da abìtazione pdncipali e per le quali cone l'obbiigo di
'inposia sarà pari al C.9 per cento (9 per ùille).

a1to ohe jl predetto regolaúento ertra in vigore ii 1'Gennaio 2014;

,/í\? rrru

H'rffiw

I

I
I
I

t

e del regolai-Éeato iD oggcilo al N4inistero dell'Economia e delle
delie Finanz-€" nei temiai e con le modalità pretiste dalla nolmativa vi8,€nte

il p{esedtè afto ail'esame delia terza Commissione per i1 parere previst.r:
rnoposta di deliberaziore il Responsabile dei seNizio economico tìnallzir1i.'

tecnico e contabile favorcvole.

\9/06t2014
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