
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. '12 L.R. 44191

COMUNE DICALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERMIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 DEL 05.02.2016
OGGETTO:

CONFER]\ÍA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giomo CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18'00 e

segg. si è dunito, dietro deteminazione del Presidente e previo awisi scritti fatti recapitare a

domicilio a ciascun consigliere e partecipazione datane all'Assessorato Regionale della famiglia,

delle Politiche Sociali e delle Autoromie Locali e della Funzione Pubblica con nota del 28.01.2016

Prot. 1055 il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.
Sono dspettivaÍIente prcsenti ed assenti i seguenti Signori:

Pafecipa il S€getario Comunale Dott. Antonino Russo,
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la I)ott.ssa Sottile Maria Giuseppina
nella qualita di Presidente dichiam apeda la seduta per la hattazione dell'argomenlo in oggetto.

PRTSfNTD A.SSENTE

1 SOTTILE MARIA GIUSEPPINA Presid€nte x
2 DI GIORGI GruSEPPPE vic€ Presidenle x
3 GRÀ.NATA ANTONIO Consiglier€ x
4 GENNUSO GAETANA x

CERRA CARMELO MASSIMILIANO x
ó ANDOLINA CALOGERO x
7 BONGIOVANNI ANNA x
8 SIRAGUSA ROSA PINA . x
9 GI-A.MBRONE CALO.GERO x
10 MUSCARELLA MARIA CRISTINA x
ll MUSCA ANTONINO x

GIAMBRONE MARIA GruSEPPA x
l3 COMELLA IGNAZIO X

l4 SCHILLACI ANTONIO x
TOTALE 11 3
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Al Presidente del Consigtio
Dott.ssa Sottile ciuseppina
Sede
Al Capigruppo consitisre
Sede
Al Segretario Comunrle
Dott. AntoÍino Russo
Sede
Al Funzionario Responsrbite
dell'Area Aff.ri trin. e Fbcslità Locate
R5g. cesùslda Sanfratello
Sed€
Al Revisore dei Conti
Dott.ssr cisrdina Carolina
Sede

Oggetto: . Trasmisslone proposta atelibere: Conferma aliquoìe e detrazioni per l,applicazione dell,Impostamunicipale propria*Inù',--anno 2016

uo.it" ,oìlnl"on*to ""sponsabile 
della luc doll cranata Giuseppe' norninato con deliberazione dj c.M. n.40 dei 02

VISTO l'arr. t, commi 639 e sesuentidelta L%ge 147 det 27lt2i 20ll (tegge di stabihta per t,anno 2014) conla quale vlniva istituita I'imposra Unica Comunare rut e smr;
CONSIDERATO ciìe I'imoosta Unica Comunale .,IiJC,,, si basa su due presupposii impositivi, u,,o costituitodal possesso.di immobili e corregatoalla lorc natum e valore € I'aitso collegato 

"ti".o!iiion" " 
ar" mirione di servizicomì.rnali e che si compone :

'ìell'imposta municipale popria (lMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobilì, escluse leaòltazloni DrincìDali

;ii:*:,"#i:ffHiiÎìiHl:;:?:í,,,;f"ffi1"oraneì tributo per i se*izi indivisibili (rASr), a carico sia

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a lÌnaDziarc i cofi del servizio di raccolta e smattimento dei rjfiuti, acarico dell,utilizzatore.
..NSTDERATO che a deconere dall'amo d'imposta 2012, tutte re deliberazioni regolamentan e taflfràrie relativealle entrate tributarie desli enti rocaìi devono esset i""r"i" 

"1 
vi"r"Li" a"ìi;#;-;:; ,iln ,**"e, Dipafimentodelle finanze, enrro il termine di cui a ,aÍicoto 

52, co._":, aa a""r"io r"gi"ri"ri i.'acà ài 1e97, e comunque enrrotrenta giomi dalla data di scadenza d€l rermìne previ.to p". t.upprouurionra?iuìì"""t" j; r.ìi".* ,'rflsro I'articoro unico dei ir Deqreto del Mioistero à.r'r"il.o afi ze ;n"i;;;;; ii;;"," srabirhce, ì,uhedoredifferimento dat 3t otrobre -al 3l dicembre 2015 det ternine p", r" pi".*L"i*" àlt oocurnento unico a;Fogmmmazione (DUP) e diferimento der termine pef ru aaiu*uaor" a"1-uìiri:o'ii piu,.,on" 201ó dere cinàm€tropolitane, dei comùni, dell€ province e dei liberi consorzi comunati deÌta *gion-"* l"if iJ* on ,, aìcembrc 2015 al3l marzo 2016.

Le seguenti proposre di deljberazione, avenii o* ";m:tttt"
-,^:::y.:Ti,l!:lt:-edetrazioniperI,appliciiìoneden,tmpostamunicipatepropria.,rmu,.anno20I6Ciò per quanto di Vs. competenza

della IUC



OGGETTOT CONFERMA ALreU^OJ_E E DETRAZIONI pER L,APPLICAZIONEDELL'IMPoSTA MUMCIPALE Ph.oPRIA.{MÚ"-ANN;;.0ìì.-. :^.
IL RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UMCA COMUNALE

Nominato con deliberazione di G.M. n.40 del 02 apÀle 2014;

YISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislat ivo.l4 maruo 20ll n. 23, e aí- 13 del D,L. 6 dicembre

iitJtà'''''ffiilfh:ff#"i.f;;:: ::" * r"gg" zz ai""-t 
" 

àòrì'n.')14, con iquari viei
aau.a*,o zoiz, in tuttiil;í,;Jffi;;tffi;;Ì1"fr:t:'o**o in via sperimentale, a de"or.",e

vrsrA la legge 27 dicembre 2or3 n. 1,47.,(regee.di stabitta 2014) che ha stabiÌito, rra l,alrro,.isrìtuzione delt.rmposra unica comuqale ,rùò,;oa t c;;i";;ì; 
" 
ffi; lue componenti TASre TARI, olre ad una profonda e sostanziate m"arn"" ,"r?ì":tir""a"ir"iào'ji"ì" ,* ,

WSTA ia delibenzione di Consislio C
rl Regoiamento IUC e successive moorÎÎT3,",1.11 

dtl 15./05/20.14 con la quale è stato apFovalo
sue componeltr ; 

lcne ed rntegrazioni 
' in vigore dal I gennaio 201i, e delle

determinate le Aliquore e Detrazior;IMU
VISTA la deliberazione di consiglio î1TTt: ? det 04t03/2ots con la quale sono !t!a!cusrcrtmnare re ,alquqte e lletrazioni IMU 2015. pubblicata sul portal€ aet iJeraisrno fiscate:

TENUTo coNTo che i soggeBi passivi effettuano versamento dell,imposta dovuta al comune per
iH: i1'&'Í:'""f"f"01ffi"î,'""d"nti ra p,im;ìLrer:ìÉ"'iii""".a" r re drcerndre.

compressrua,ient" aoiut;'*'"l.*fuff: #li:tff::,,i###"#.]Tffifi:: d"''i'"p;;;

VISTO l'art. 1leggen. 147 del 27]2.2013 (Legge di Stabilità 2014) pubblicata in GazzettaUfficiale Serie cenerale î302 del2,t_12-2Of: - Supl Orahato 
". 

Sr- 
^ , "'

Itifití î:,T$r'fbilità 
2015 pubblicata in Gazzetta tJrrrciate Legge 23.12.2014 n. re| , G]J.

YISTA la Legge di stabilità 2016 Duh
n.302 del30-12-20t5- soppl. o.dúu.ifl,fata 

i\ Gazzetta uffiaiale Legge 28'12.2015 n. 208 (GU

::"T:i:"-Y:?:b^: li d:,:Tl^-i9l",d,. a misura deile aliquore è efferruata annualmente dal

H!:il':ffTilt til8?ì',Î.ì",il;'3,1:llecreto Lesse.n zót a.,t osttzrzott convenito nerra

necessita ai ulancto el ; ;ffi ffi,1#î,ft:massimi 
dallo stesso stabiliti, avendo dguardo alle

il,iffi'*lTT'i'JiltiJffiff*tl""::,:rtj'1"i"*H3er 
'anno 

successivo, rimansono

9*|S|O,U.YI9_:he per gJi imrnobili tocari a. canone concordaro di cui alla legge 9 dicembrereeò. n. 4Jt, I'IMU, dererminala appticando l"Jiq""; ;;ùiiil;;""o.i"1,. ,,oonu del 25 per

..NSIDERATO che viene aDDlicata ra riduzione del 50% dena base imponibile IMU per le unitàimmobiliari, fana eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali Ail, Ng e N9-



concesse in comodato a parenti in lilea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino
come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri tnmobili in Italia ad eccezione della propria
abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classiflcata in Nl, N8 o N9;
- il comodato deve essere rcgisÍato all'Agenzia delle Entate e copia di esso dovrà essete
comunicato all'Ufficio Tributi consegnandolo al protocollo dell'Ente.

VISTO il Decreto L egge 24-01-2015 n. 4 (GU n. l9 del 24-l-2015) che classifica il Comune di
Caltavúturo totalmente montano e quindi esente dal pagamenlo dell'Mu dei terreni;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta. a decorrere dall'anno 20 16, esenti i tedeni agricoli
ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, ri. 9, senza nessuna
amotazione (comune totalmente delimitato) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditod agricoli gofessionali di cui all'articolo I del deùeto legislalivo 29 marzo 2004, \.99,
iscriÍi nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

CONSIDERATO che dal l' gennaio 2016, la delerminazione della rendita catastale degli
immobili a destinazione speciale e particolare (censibili.nelle catego e D ed E) è determinata
tamite stima dirctta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliaîe (suolo,
costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima dirctta i "macchinari,
congegni, attrezzatue ed altd impianti, funzionali allo specifico prccesso produttivo".

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, pÌowedono a .

- disciplinare con rcgolamento le prcpde entate, anche tribularie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuen ti .

RICHIAMATO il comma 169 dell'art.1 della legge finanziaria 29612006: ,'Gli Enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai t bùti di loro competenza entlo la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio pwchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
10 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata apptovazione entro il suddetto termiqe si
intendono prorcgate di anno in anno.

CONSIDERATO che a dècolrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e
tadffarie relative alle entate tributarie degli enti locali deveno essere inviate al Ministero
dell'economia e dclle finanze, Dipartimento dalle finanze, entro il termine di cui all,articolo 52,
comrna 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque enlro henta giomi dalla data di
scadenza del temine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione ;

YISTO l'aft. 1, comma 26 della legge di Stabilità per I'amÌo 2016 Q08n0', che stabilisce che gli
enti locali e le regioni non possono aumentare per I'anno 2016 le aliquote o le tariffe dei hibuli ad
essi spettanti;

YISTO I'alticolo unico del il Decreto del Ministero dell'Intemo del 28 ottobre 2015 il ouale
stabilisca, I'ulteriore differimento dal 31 ottobre al 3l dicembre 2015 del termine oer la
pîesentazione d€l Documento unico di programmazione (DUP) e differimento del temine per la



deliberazione del bilanoio di previsione 2016 delle citra mehopolitane, dei comuni, delle province e
dei libed consorzi comunali della regione Siciliana dal 31 dicembre 2015 aI,31 marzo 2016.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualita 2015, delle successive modifiche [ormative,
nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 20 1 6 ;

RICHIAMATA la delibera di C.C, n. n.9 del 04/0312015 avente per oggetto Deteminazione
aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale prop a,lMu,'{nno 2015.-

-AI-IQUOTA 2,00 per mille
per abitaziore principale nelle categorie catastali A/1, A,/8 e A,i9, e relative pefinenze
laliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 . 6 oer mille - aliouora TAST aboli a0

-ALIQUOTA 10,60 per mille
per tutti gli Ímmobili del gruppo catastale .,D,' immobili produttivi, con esclusione della
categoda D/10 "immobili produttivi e strumentaii ag coli" esenti dal I gennaio 2014

-ALIQUOTA 7,00 per mille (tutti gli altri imnobili comprese aree edilicabili)

-DETRAZIONE di € 200,00 per I'unità inmobiliare appartenentc alla categoria catastale A/1-
A/8-A"/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le rclative pefinenze, per la
quale continua ad applicarsi l'imposta rapportati al periodo dell'anno duante il quale si protae tale
destinazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regoladtà tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'an. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1) DI CONFIRMARE ld seguenti Aliquote per l,applicazione dell,lmposta Municipale prcpria
"IMU" armo 2016 :

-AJ,IQUOTA 2,00 per mille
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A,/9, e relative pemnenze

-ALIQUOTA 10,60 per mille
per tutti gli immobili del gruppo catastale ,,D', irnrnobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agicoli" esenti dal 1 gennaio 2014



(aliouotamassimalMUconsentitaal3l.l2.20l3.10.6permille-aliquotaTASIaDplicatapqrl4lq
"zero " per mille -somma IMU + T.ASI oari o inferiore ad aliquota massimli IMU del 10.6 per mills)

-ALIQUoTA 7,00 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
(aliouota massima IMU consenlita al 31.12.2013 .10-6 per mille - aliouota TASI aDDlicata pari a 0

"zerc " per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliouota massima IMU del 10.6 Der

milleì

2) DLCOMERMARE le seguenti Detrazioni per I'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

"lMU" anno 2016:
a) per I'unità immobiliare appartenenle alla catego a catastale A"/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relaîive pefinenze, per Ia quale continua ad applicarsi
l'imposta" si detaggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 mpportati al periodo

dell'anno duanle il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitaziorc
principale da pir) soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e deftazioni decorono dal I gennaio 2016;

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspettj di dettaglio riguardanti la disciplina del tdbuto si

rimanda al Regolamento ruC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.l7 del

17/05/2014 pubblicata sul pofale del Federalismo Fiscale;

6) DI INVI-ÀRE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle fmanze, enho il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997, e comunque entro trenta siomi dalla data di scadenza del tcmine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante insedmcnlo
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislalivo 28 settembîe 1998, n. 360 ;

7) DI DARE ATTO cha a decorerc 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 del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 setternbre 1998, n. 360, e successive

modificazioni. I comwd sono, altresi, tenuti ad insedre nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo,le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei rcgolamenti decone dalla data di pubblicazione degli stessi nel prcdetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, entlo il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l'invio ento il termine perentodo del 14 ottobrc dello stesso aurto.

ln aaso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per

I'anno precedente.

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.Lgs.l8 agosto 2000,n 267.
Caltavuruîo

/fl proponente



PARERX IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscîitto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'aficolo 49 comma 1 e 147 bis
del Deqeto Legislativo l8 agosto 2000, no 267 - Testo Unico Enti Locali,

,- ESPRIME PARERE FAVOREVOI,E

ln ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
CAI,TAVUTURO,

Il sottoscitto Responsabile del servizio, ai sensi e pel gli etretti dell,articolo 49 coúma I e 147 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, no 267 - Teito Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità conlabile della proposta di deliberazione in oggetto.

CALTAVUTIJ'RO,

IlResponsayfeièt,S{w,ij6!ìnanziario
Rqí, Gesialdúanîr\te o-*r -- -lv'

PARERX, REI'ISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Revisore dei Conti, visto l'art, 239, lettera b, comma I , punto 1 e 7 del T.U.E.L cosi
come modificato dal Decreto.Legge 10/10/2012n. 174

. ESPRIME PARERE trAVOREVOLE

In medto al conlenulo della prcposta di deliberazione in oggelto.

CALTAVUTURO, _
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.s I a C arc lin a Gìardìna

PARERE IN ORDINE ALLA A' CONTABILE



ISTA CERTIFICATA: Pa.eri
pn-sC cooS. M.3l ,Je L sz -o L-lo

t.
F'l

I
Oggetto: PO5TA CERTIFICATA: Pareri
Mittente: "Per conto di: carolina.giardina@pec.commercialistipa.it" lposta-

certifi cata@Pec aruba.iD
Datat Orl02/2016 79:47

A: "protoccollo comune" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>

Messaggio di posta certificata

-L!* r.r.' dÍ'^
uf('i" 

L.
e q_e

c\.

ll Eiorno oL/02/2o76 alle ore 19:41;16 (+0100) il messaggio

"Dareri" è stato inviato da "carolina.giardina@pec.commercialistipa.it"
indirizzato a:

orotocollo.comunedicaltavuturo@pec.it
ll messaggio originale è incluso in allegato.

ldentificativo messaggio: opec281.20160201194116.13043.05.1.66@pec aru ba'it

-posracen.

Oggetto: pareri

Mlttente: "carolina\.giardina" <carolina.giardina@pec.commercialistipa it>

Detat 0!/0212016 L9t4l
A: "Drotoccollo comune" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>

Buomsora,

in allegato i parori da inserire per il Consiglio di gìorno 5 febbraio 2016.

Saltni
Carolina

Dott.ssa Carclina Giadina
Dottoro CommeÉidisb e Revisore deiConti
lscrizione albo ODCECPA n.1920/A

roft0r,t€ s tAt Ìt$ù$fta

!lffi401€

pnor n.,,,.1,{"{"L,,",,

-Allegati:

daticert.xml 839 bytes

postacert.eml 2,6 MB

Prot. n.1027. pdf 527 KB

Prot. n.1029.pdf 696 KB

Prot. n.1031.pdf 703 KB



r.wÈ

COMUN' DI CAITAVTJTURO
" ProY. di Pelerno

*,.*.104*' 2 I eill 2016l

Al Pr€sld€nre det Consiglo
Dolt,ssa Sottil€ ciuseppina
Sede
Al CapigruFpo constliare
Sede
-Àl Segretario ComunaÌe
Dotl Artorlno Russo
Sede
Al Funzionario Responsabile
deu'Ar?a Aíerj Fin. e Fiscalita LocaÌe
Rag, Cesualda Sanfmt€llo
Sed€

Al Reyisoro dei Conti
Dottss. Ghrdina Csrctina
Sede

oggettor 
- 

îÌasDissloD. proposta delìbere: conterm€ allquote e detraztonl p€r |,applicazione d€l,lnposts
mùnicipale proFia(Imu"-snno 2016

.. ^ ^Il 
fÌrnzionario Responsabile delta luc. dotr. Gnnata Ciùseppe, nomìnato con delibenzionè di G.M. n.40 del 02aDrile20l4:

. VTSTO l'al1. 1, commi 639 e seguenrlal€lta L egge 14j det 2j Z1OB (Legge di stabilità per l,anno 20ì4) conIaquale veDiw irirllita l imposla Unica C]omunale ruC e smiì

, , CO\SI0ERATO che t'imposla l,nica Comuîal€ "ruC', si basa su due presupposti imposilivi, uno coslitùirodal possesso.di immobili e colregato a a roro naùra e varore e IarÍo cojregaro al;erog;ione e a1a ftui?ione di servizicornunali e che si compone :
-.d€I'inposta mnnj.ipale propia (IMU), di bahìra paaimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abit^z ioai Drincibali.

;"flffi#ffiS:r1ff*#T:"",!cbe sj articola net idburo per j seryizi indivisibjli (rAsl), a cadco sia

_ della lassa $ri dfiuti (TARI), deslinata a finanziare i costi del servizio di mccotta e smaltimento dei ri6uti, acarico deil'utilizzatore.
CoNSIDERATO che a decor'€re dalÌ'anno d'imposia 2012, rutte re d€ribefazioni regoramertat e tariffafie rerativealle cntrate Eiburarie degri enri locari devono essere inviate ar Ministero der'ecoaomil e aeiie tinanze, oipartimeatodell€ fidanze, ento il rermine di cui alt 

.arricoìo 
52, conna 2, det decreto bg;;ti;; i. àà i"i-ilrz, 

" "o.unqu" 
*ootsefiigomi dalla dara di scadenzs deltermiìe pr€visto p€r l,apFovazione d;t biiancio ai p.c"iion. ;yutru .an'coro unico deì.ir Decreto der Ministero derhremo d€r 28 .ttobrc 2015 ìr quale stabilisce, l,urreriorediffedm€nto dal 3t ottobe al 3l djcembÉ 2015 d€l termine p", tu p."."ot*ion" iei pocumerto unico a;programmaziorc (DUP) e difèrirnento del termine per la deliberazjone del bjlancio di prevision€ 20t6 de e cjflàm€tropolitane' doi comuDi, delle province e dej liberi consorzi comurìa ti de a regio"" s i"if;J"u àur I r djc€nbré 201 5 al3l ùarzo 2016.

Le segùenti popost€ di delìberaziooe, ave'ri 0". "#H:tt""
^,^,'- 

Conlenl: aliquoh e detrazior i per l'applicàzione deil'tmposta muúioipate propda.lmu,-anno 2016!ro per quanro ot vs, comDetcnza

íGbrr" <retra rlc
Giusèole cln



I

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA

I1 sottosoritto RespoNabiÌe del seryizio, ai sensi e per gli effetti dell,articolo 49 comma 1 e 147 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, r. 267 - Testo Unico :ùti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOAXVOLE

ln ordine a.lla regolarità tecnica della proposta di aefberazioDe in oggetto.
CALTAVUTURO,

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma I
del Deqeto Legislativo t 8 agosto 2000, n. 267 - Tesro Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità corÌtabile della proposta di deliberazione in oggetto.

CALTAWTURO,

e 147 bis

PARERE REVISORX DEI CONTI

Il sottosúitto Revisore dei Conti, visto l,art. 239,lettera b, corma I , punto 1 e 7 del T.U.E.L cosi
come modificalo dal DeoretoLegge l0/I0D0l2 n l74

, ESPRIME PARERE FAVORXVOLE

hì merito al conîenuto della Foposta di deliberazione in oggetto. -

CAiTAWTURO,

II Res p o n s a b i ldtzl S e lv ì 7ìd1 F i n a n
Rdc.W!r'églnfueilo



CONSIGLIO COMIJNALE di Caltavuturo di giorno 05.02.16 0V pùnto)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto passa alla tattazione del quarto punto all'ordine del giomo, dando lettua della
proposta a cula del V. Ptesidente del C. C., effettuala la quale e rcgistato nessun intervento passa
alla votazione che ottiene esito favorevole (11 su 1 ll

IL CONSIGLIO COML}IALE

Con le superiori votazioni espresse in modo palese pet alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare la superiote prcposta facendola propria .

Successivamente, con votazion€ unanime e favorcvole (ll su ll) espíessa per alata e seduta,
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseculiva per consentire agli uffici di
pro!-vedere a quanto di pîopria competenza entro fl termine di approvazione del bila.ncio di
DÍevisione.



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to I)ott.ssa Sottile Maria Giuseppina

IL SEGRETARIO COMUNALD

F.to Dr. Antonino Russo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Gaetana Gennuso

Copia confome all'originale per uso ammioistativo.

saltavutwo 1ì 0 9 FFB, 2016

CERTTFTCATO Dr EsE"Ottítt.{t* "''
Si cefifica che la presente delibemzione è divenuta esecutiva il 05.02.2016

Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma I L.R,

44/91,

.^Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma2,L,R, 44/91;

Caltalutwo lì _
II SEGRETARIO COMUNALE

::::::::v:v::YY:=_=::
CERTITICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetado certific4 su conforme aúestazione dell'addetto, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on line per 15 giomi consecutivi

( n._ Reg. Pub. ).

Caltaluturo lì

L'Addetto

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Ahtonino Russo

dal

n Regolamento ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal

CaÌtavuturo 1ì

al

Il Responsabile del Servizio IL SEGRETARIO COMUNALE


