
COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

D. 21 del 29.04.2016

I Oggetto: Determinazione aliquote, detrazione e diversificazione dell'IMU 2016.

L'anno duemilasedici e questo giorno 29 del mese Aprile alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
26.04.2016 prot.n.7492 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed seduta pubblica
ed urgente.

Presiede la seduta il Presidente Rag. Nunzio Vitale.
Dei consiglieri sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n.8 come segue:

N. COGNOME e NOME Presenti Assenti N. COGNOME E NOME Presenti Assenti
l. Burgio Pasqale A Il laluna Sergio A
2. Cafici Paolo A 12 Lanzafame Giuseppe
3. Catania Giosuè 13 Longo Salvatore
4. Conti Marco 14 Paglia Giuseppe
5. Cucuzza Antonino A 15 Pedalino Salvatore
6. Cusumano Fabio 16 Scuderi Giacomo
7. Falcone Francesco A 17 Sgarlata Roberto
8. Gravina Gaetano A 18 Solennità Agrippino
9. Gulizia Andrea A 19 Sottosanti Pietro A
lO. Gurrisi Anna 20 Vitale Nunzio

Fra gli assenti sono i giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915,n.148). i
signon:
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppa Santagati.
Vengono nominati dal Presidente Scrutatori i Sigg.Paglia, Falcone e Catania.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Sollennità al quale è stato
espresso parere favorevole da parte del responsabile dell' area economica finanziaria e dal
collegio dei revisori dei conti.
Interviene il Consigliere Sollennità il quale espone che l'emendamento presentato è stato
discusso in sede di riunione della 2° Commissione Consiliare e tutti eravamo favorevoli alla
modifica, a questo punto lo voglio estendere ai Consiglieri facenti parte della Commissione
Consiliare bensì al Consiglio tutto.
Messa ai voti la proposta del Consigliere Sollennità viene approvata ali 'unanimità dai n. 12
Consiglieri presenti e votanti.



(A questo punto lascia l'aula il Consigliere Lanzafame pertanto i consiglieri presenti e
votanti sono n.11).

Messo ai voti il suddetto emendamento dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n.11;
Voti favorevoli n.6 (Sollennità, Paglia, Scuderi, Gurrisi, Pedalino e Conti)
Astenuti n.5 (Catania, Cusumano, Longo, Sgarlata e Vitale)
L'emendamento viene approvato.

A questo punto il Presidente del Consiglio prende atto che nessun altro consigliere chiede di
intervenire, pertanto, pone in votazione la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
il responsabile dell'area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 29.12.2000, ha espresso parere favorevole, come da
documentazione agli atti;
Vista la proposta di deliberazione redatta dal responsabile dell'area economica finanziaria
concernente: "Determinazione aliquote, detrazione e diversificazione dell 'IMU 2016"';
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto il verbale della 2° Commissione Consiliare;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la normativa che regola la materia;
Visto l'esito della votazione, espressa per alzata e seduta dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, che
dà il seguente risultato:
n. 6 voti favorevoli (Sollennità, Paglia, Scuderi, Gurrisi, Pedalino, Conti );
n.5 astenuti i (Longo, Cusumano, Vitale, Catania e Sgarlata);

DELIBERA
Per le ragioni espresse in premessa:
Approvare, siccome con la presente approva la proposta di deliberazione redatta dal responsabile
della 2°Area ed avente per oggetto:"Determinazione aliquote, detrazioni e diversificazioni dell'IMll
2016", integrata con gli emendamenti approvati, che si allegano alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.

A questo punto entra in aula il Segretario Generale Dott. Cataldo La Ferrera.
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Lì 28/04/2016
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Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Al Presidente Del Collegio Dei Revisori
SEDE

Al Sig. Sindaco
AI Segretario comunale

SEDE

OCCETTO: EMENDAMENTO proposta deliberazione avente per oggetto" Determinazione delle

aliquote, detrazione e diversificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Sollennità Agrippino

Vista la proposta di delibera in oggetto

PROPONE

Di modificare l'aliquota prevista per le fattispecie di cui al punto 2) - Le unità immobiliari dati in
comodato d'uso registrato a parenti entro il lO grado (arti ,co.1 ° lett.Oa), Legge 208/2015) - da
0,66% a 0,46%. Applicando cosÌ la stessa aliquota prevista per le tipologia di punto 3)

RAMACCA 28/04/2016
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COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania

Collegio dei Revisori

AL Signor Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile Area Finanziaria
Al Presidente del C. C.

E p.c. All' Ass. al Bilancio
Loro Sedi

Oggetto: Parere su proposta emendamento Consigliere Comunale Sollennità
DETRAZIONE IMU 2016

L'Organo di revisione del Comune di Ramacca nelle persone:

- Dott. Biagio Sollima (Presidente)

- Dott. Paride Lizio (Componente)

- Dott. Biagio Giglio (Componente)

Vista

- La proposta di emendamento presentata dal C.C in oggetto, giusto protocollo del

28.04.2016 n. 7753, con la quale viene prevista la riduzione dell'aliquota IMU 2016

dal 0,66% al 0,46% per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti IO grado;

- Il parere favorevole del Responsabile Area Finanziaria del 29.04.2016;

- Considerato che tale imposta viene introdotta per la prima volta nel 2016 (legge di

stabilità n. 208/2015) e comporta un aumento delle entrate titolo I a prescindere

dall' aliquota applicata;

RILEVATO



Che, ai sensi dell'art. l della L. 147/2013, il Comune nell'ambito della propria podestà può

regolamentare i criteri e la disciplina dell'applicazione della IUC;

ESAMINATA

Visto il nuovo regolamento IMU sugli immobili, e delle esenzioni 2016;

Visto il nuovo regolamento e lo statuto di contabilità del Comune;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile

Ufficio Area Finanziaria;

Il Collegio

All 'unanimità esprime parere favorevole sulla proposta di emendamento in oggetto.

Ramacca 29.04.2016
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COMUNE DI RAMACCA PROVINCIA DI CATANIA

AREA FUNZIONALE PROPONENTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA-SETT. TRIBUTI-

OGGETTO: Determinazione delle aliquote, detrazione e diversificazione dell'Imposta Municipale Propria

(IMU) anno 2016.

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 II n.
214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall' anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione
dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal l gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda
e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTE, in particolare, le conferme modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, commi dal

707 al 718, della Legge 27 dicembre 2013, n. 228 (legge di stabilità 2014) di seguito precisate:

t) l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali All, Al8 e Al9, per le quali continuano ad applicarsi
l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma lO dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
2) I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b)ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come defmiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008;
c)a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma l, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
3) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali All, Al8 e Al9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica ,comunque denominati, aventi le stesse fmalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616».

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dalD.L. n.35 del 8 aprile 2013
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla
Legge 29 gennaio 2014 n.5 ;



TENUTO CONTO del coordinamento normativo e rt:golamentare effettuato con il Rt:golamento IUC (Imposta
Unica Comunale), approvato con deliberazione di c.c. n.__ in data in vigore dal l gt:nnaio 2015, e delle
sue componenti;

VISTO, altrt:sì, il comma 708 della citata Legge n. l-n 12013 :

A decorrere dall'anno 2014, non t! dovuta l'imposta mUl1lcipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dIcembre 20 I I, n. 20 l, convertito, con moditicazioni, dalla legge 22 dict:mbre 20 Il, n. 214, e successive
modificazioni, relativa ai tàbbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n. 20 l del 20 Il.

[ENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. -146, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
detinizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
Jelle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 80, della L. n. 448/200 l il quale dispone che: '"Il comma 16 de li' art. 53 uella legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. n termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le taritTe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data tissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal lO gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero de Il' economia e delle finanze,
Dipartimento delle tinanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma lJ-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 64/2013 di conversione
del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 il quale ha stabilito che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione de Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito intormatico di cui all'articolo l, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le i indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle tinanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito infonnatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati
nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal tine il comune è tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il comma 13 dell 'art. l della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che dispone il ripristino. a
decorrere dalO LO1/20 16, del criterio contenuto nella circolare n.9 del 14.06.1993, ai tini dell'esenzione dei terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina e nel cui criterio rientrano i terreni agricoli del territorio di Ramacca;

VISTO il comma lO dell' art. l lett.Oa) della legge 28.12 .20 15,n.208 (legge di stabilità 2016) che annulla ogni
possibilità per l'Fnte di assimilare ad abitazione principale dell'immobile dato in comodato d'uso ai parenti entro il
IO grado, disponendo l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU e sulla base del possesso dei requisiti Ivi
previsti:



ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma l, 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31
ottobre 2015 che ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 al 31.03.2016;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del l marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Vfficiale in data 7/3/2016,
n.55 di ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 al 30.04.2016;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

VISTO il D.Lgs. 18/0812000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

di stabilire per l'anno 2016 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

ALIQVOT A ORDINARIA 0,76%

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali le aliquote sono determinate come a fianco di ciascuna di
esse indicata:

l Abitazione principale Cat. N I, N8 e N9 compresa una pertinenza di
cat. C/6, C/2 o C/7 .

0,40%

2 Le unità immobiliari dati in comodato d'uso registrato a parenti entro 0,66%
il lO grado (art. l,co. lO lett.Oa), Legge 208/2015)

3 Le Vnità Immobiliare messe a disposizione dal soggetto passivo ai
parenti di lO grado che la utilizzano come abitazione principale
limitatamente a. n.2 V.I. non di lusso e con rendita catastale inferiore 0,46%

a €.500,00.

4 Unità Immobiliare censite al NCEV nelle Categorie .A (esclusi le cat.
A1-A8 e A9) o C e non locate di proprietà di soggetto passivo
residente estero 0,56%

5 Per gli immobili di " Cat. D ". 1,06%

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE AREA PROPONENTE

Ai sensi dell'art. 49, comma l°, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30, Si
esprime parere: FAVOREVOLE

Ramacca, 08/03/2016

IL RESPONSABILE
f.to Dr.ssa Tommasa Saitta



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

.\i sensi dell'art. ~9, comma l°, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30, Si
esprime parere: FAVOREVOLE

RamaCCa,08/03/2016

IL RESPONSABILE
f.to Dr.ssa Tommasa Saitta



COMUNE DI RAMACCA
PROVINCIA di CATANIA

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

IL PRESIDENTE
2/\ Commissione consiliare permanente

Programmazione, Bilancio, Fi~anze e Sviluppo Economato

I Oggetto: verbale dci 08/03/2016

Oggi giorno otto del mese di marzo del 2016 alle ore nove si è riunita, a seguito di convocazione la
2" Commissione Consiliare nei locali comunali di Pzza Umberto I, n.14 per discutere il seguente
ordine del giorno:

• Approvazione Regolamento IUC 2016

• Determinazione aliquote, detrazioni e diversificazioni del!' IMU 2016

• Determinazione aliquote e detrazioni TASI 2016

• Determinazione tariffe TARI 2016

Sono presenti :

Dr. Andrea Gulizia - Presidente

Dr. Salvatore Longo

Sig Marco Conti

Sig. Salvatore Pedalino

Risulta assente il Giosuè Catania

Assiste il Segretario della Commissione d.ssa Tommasa Saitta

La Dott.sa Tommasa Saitta, Responsabile dell' Area Economico-finanziaria, illustra le

proposte di deliberazioni di cui all'o.d.g.

Dopo ampia discussione sulle novità legislative e regolamentari proposte, i Componenti

della Commissione decidono ad unanimità ad aggiornare la seduta per il 16/03/2016 alle ore

nove medesimo luogo con invito al segretario della commissione di comunicare detta

decisione agli assenti.

Letto, firmato e sottoscritto

f. to Dr. Andrea Gulizia - Presidente

f to Dr. Salvatore Longo - Componente

f to Sig. Marco Conti ,,"

f to Sig. Salvatore Pedalino [] Segretario Commissione F.to TSaitta



COMUNE DI RAMACCA
PROVINCIA di CA TANIA

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

IL PRESIDENTE
2/\ Commissione consiliare permanente

Programmazione, Bilancio, Finanze e Sviluppo Economato

Oggetto: v\.:rbaledel 16/03/2016

Oggi giorno sedici del mese di marzo del 2016 alle ore nove si è riunita in prosecuzione della
seduta precedente la 2/\ Commissione Consiliare nei locali comunali di P.zza Umberto l, n.14 per
trattare gli argomenti della precedente seduta

Sono presenti.
Dr. Andrea Gulizia - Presidente
Dr. Salvatore Longo e Giosuè Catania
Sono Assenti
Sig. Marco Conti e Sig. Salvatore Pedalino
Assiste il Segretario della Commissione d.ssa Tommasa Saitta
Si proseguono le discussioni e gli approfondimenti sulle proposte Regolamento IUe, TASI- TARl e
IMU ma vista l'assenza del gruppo della maggioranza e per impegni di alcuni, la seduta, su proposta dci
presidente, viene aggiornata alle ore 12,30.
Alla ripresa dei lavori sono presenti Dr. Andrea Gulizia - Presidente
I componenti :Or. Salvatore Longo, Sig. Marco Coùti e Sig. Salvatore Pedalino
F presente l'Ass.re al bilancio Vincenzo Dicuzzo - Assiste il Segretario Tommasa Saitta
Il consigliere Longo dopo ampia discussione sugli argomenti da trattare sottolinea la mancata volontà da
parte deIramministrazione di poter migliorare la qualità della vita relativamente alla gestione del
servizio ambientale, tale servizio, a suo parere, per il Comune ha un costo eccessivo rispetto alla qualità
dello stesso. Dopo varie altre argomentazioni conclude dichiarando di astenersi dal bocciare o
dall'esprimere parere negativo sulle proposte presentate e propone di rinviare al Consiglio Comunale per
ogni valutazione.
Il Cons. Conti si dichiara d'accoro con il Cons. Longo circa il rinvio al Consiglio Comunale delle
proposte per discutere, per approfondire ogni valutazione per poi procedere alla votazione in quella
sede.
Il Presidente Gulizia dichiarandosi d'accordo al rinvio al Consiglio Comunale per approfondimento
degli argomenti anche da parte dei gruppi consiliari assenti in commissione, esprime valutazioni sulla
mancata previsione nel regolamento di agevolazioni in base alla capacità economica della popolazione.
L·Ass.re al Bilancio spiega che nel regolamento sono state previste agevolazioni nel rispetto della
normativa di riferimento e neIrobbligo della copertura totale dei costi di gestione.
L\.:tto.firmato e sottoscritto

f to Dr. Andrea Gulizia - Presidente
fto Dr. Salvatore Longo - Componente
fto Sig. Marco Conti ".,
f to Sig Salvatore Pedalino ...,
fto l"Ass.r\.:al bilancio Vincenzo Dicllzzo
fto Segretario Commissione TSaitta
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Provincia di Cataoia
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AL Signor Sindaco
.\1 Segretario Generale
AI Respomabilc Arca Finanziaria
:\1 Presidente del C. C.

E p.c. Ali"Ass. al Bilancio
Loro Sedi

Oggetto: Pnrcreperl'applicazior.cdd regulamento Jdl'IMPOSTJ\ UNICA
COMU:-.JALE (IL(~) ::!016

L 'Organo di revisione del Comune di Ramacca nelle persone:

Dott. Hiagio Sollima (Presidenle)

Dott. Pari de L izio (Componente)

Dott. Biagio Giglio (Componente)

Vista

I.a proposta Ji Jelioerazionc dci Responsabile A rea f-i nnl1ziarìa del 22.01.2016 (;011 la

4.uale viene prevista l'approviiziufle dell'IMPOSTA LNICA COMUN/\LE (lUC)

che ~i compone dell'Imposta Municifhtle Propria (lMU) Je1 tributo per i Senizi

fnJivisibili ('l'ASl) t.: dalla TAssa sui Rltiuti (TARI);

Vista la rkhiesta <.li parere del rcspons:lbile di Area Finanziaria presa in carÌ\;o in data

odierna:

RILEVATO

Ch\.:,;.ti sensi Jell'alt. I della L. 147,1 20!}, il Comune nell'ambito della propria podest~ può

n:;!llluIlH:lltare l criteri ~ la dj~ciplilla dcll'applkazione della IUC:



••

I.~ \\111'-:\ r \

Lél {lnllhbtJ di '-lll)\O rqwLlIlll'ntu ddl.\ IlT pr~dhposta dal /)iri:.!~l\k \ l'ca

~'Illall/la ria:

I abclk' \alulatl\è \..l)ll k ,lllqIHltt: è il: tanlk tld 1"'~nLlI1)('l\tO Il (' l.'pn 'IWClticl

r~·!!llbml..'l\ti 'Iè/!(}(l.lll pl..'r LI I :\Sll: b 1';\1{I:

\ ",tu il 1l1l0\P rC).!tlhlJlL'llll) I\IL "'Il~'l !f11t110hdi. ~ 1\:Sl'IlLiollt: I\H I{'Inn','-l

\(ìRI( ()I I:

l ltiCll) .\r~a Fill;lIlJ:i,ma:

II ('ollçgin

di l'è\ hll)flC espnlllL' pan:re b\ tlre\'u!e dci f't:glllaIllL'nto in :lrgoml..'lIto li..:! tl..''-oto C(hl
!'{lrIIlulato.



Firmato all'originale

IL SINDACO
F.to AVV. Zappalà Francesco

l'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Dicuzzo Liotto Vincenzo

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Giuseppa Santagati

Copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all' Albo Pretori o
on-line di questo Comune il giorno 2--0~OS •20 1-6
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, c.l L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì--------
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto V.Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 ,n.44,come modificata
con L.R. 05.07.97, n.23:

- E' divenuta esecutiva il ?-or O sito, 6
Decorsi IO giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art. 12, comma l L.R. n.44/91)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2)

Lì, _

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Giuseppa Santagati)


