
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 08t9t20r4

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PRO}'INCIA REGIONALE DI PALERMO

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) -. Approvazione Regolamento per la discipliDa
delle componenti IMU e TASI.

L'anno duemilaquattordici il giomo otto dcl mcsc di settembre alle ore 21,20 segg. nellasala delle
adunanze consiliari di qucsto Comune a seguito di seduta d'urgenza sono presenti i Sigg.:

NOMINATIVI CARICA PRESENTI ASSENTI

Mandala Matteo Presidente x
Capaci Francesca Corsiglierc x
Cuccia Giancarlo Consislicrc X
Bovi Giovanni Consigliere x
Riela Manucla Consigliere x
Scliffò Ciorgio Consigliere x
Scalia Vittorio Consisliere X
Pillitteri Pasquale Consisli€r€ x
Fenara Enza Consigliere x
Petrotta GiuseDpina Consislieic x
Camarda Antonella CoDsiglicre x
Petta Alberto Consigliere x
Matansa Tommaso Corsisliere x
Schirò Annafianca Consisliere x
Scalia Giuseppina Consislicrc x

Presentii12 Assenti:03

Fra gli assenti risultano giustificati ai sensi dell'art. 173 O.R.EE.LL.i Signori:

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Matteo Mandalà

Assiste il Segretario Comulrale avv. Salvatore Pignatello

La seduta è pubblica



SEDUTA DEL 8/09/2014 ore 21,00 (seduta di prosecuzione del5.09.2014)

OGGETTO: Impostr Unice Comunale QUC). Approvazione Regolcmento per la disciplina
delle componerti IMU e TASI.

Alle ore 21,20 sono presenti undici consiglieri (asscnti A.F. Schirò, Riela Manuela, ScaÌia
Giuseppina e Capaci Francesca).
Il Presidente del Consiglio, pertanto, v€dficata la presenza del numero legale dichiara aperta la
seduta.

Il Consigliere Petta in ordine al ll punto dell'OdG rarnmenta quanto di increscioso accaduto nella
precedente seduta irl medto agli scontri ed alle recriminazioni politiche verificatesi all'intemo della
maggioranza. Denuncia che la convocazione del Consiglio Comunale in un'ora così tarda è
finalizzata ad impedire alla cittadinanza di aflìuirc numerosa in aula. Aggiunge che tale condotta si
perpeha ogni qualvolta il Consiglio sia chiamato a pronunciarsi in materia tributa a, peraltro quasi
sempre in sessione ùgente. Lamenta I'assenza di espo[€nti della Giunta Comunale.
Contesta la scelta dcll'Amninistrazione Comunale di colpire la prima casa, lanentando scarsa
comunicazione di dati e proiezioni reali ed invita la maggioranza a riflctlerc ulteriormcnte sulla
situazione economica reale di Piana degli Albanesi.

tl Consielicre Camarda dà atto delle dimissioni del consigliere Capaci da Presidente della
Commissione Bilancio. Ritiene chc ciò sia strcttamerÌte coffelato al principio di responsabilità,
innaúzi al quale spesso I'Amministrazione sfugge, rendendosi conto, soltanto dopo due anni e
mezzo, dcl pcso e significato di fare gestione e politica. hvita ad un esame di coscienza per valutaÌe
se sia il caso di continuare in qucsto modo. In tal senso contcsta la facilità con cui si addivenga alla
decisione di alrmeltare le tasse: senza valutaÌe che l'incremento delle tasse debba oeccssadanìeùte
costituire una extrema ratio rispetto a politiche di revisione dclla spesa.

ll Consieliere Bovì prende atto delle dimissioni del consigliere Capaci da Presidcnte della
Commissione Bilancio ed auspica un immediato chiarimento. Sul punto in trattazione chiarisce che,
owiaÌnente, nessun consigliere abbia piacere o voglia che si verifichino aumenti ingiustificati delle
tasse, a fronte di una pari erogazione di servizi. Ciò è tuttavia soprattutto causato dal taglio dei
trasferimenti e dall'assenza della politica a livello centrale e rcgionale, che ha spesso abbandonato
gli enti locali. La soluzione proposta è tra le più cquc possibili. Owiamente la possibilità di rendere
più equa la manovra dipende da una saggia ed oculata adozionc di opportune ipotesi di dctrazioni:
direzione questa già intEpresa mediiúte la prcsentazione degli emendamenti agli atti.

ll Presidente del Consiglio Comunale precisa che sulle dimissioni del consigliere Capaci si
riferiscono alla caica di Presidentc, piuttosto che di componente, della Commissione Bilancio.
Elogia I'operato e la dedizione della consigliera che si s€nte di ringraziare pubblicamente per il
lavoro svolto.

Il Consiqlicre Petta asserisce che prima di aumentare le tasse sarcbbe oppotuno ddune le sp€se. La
propda proposta sarebbe quella di ridurre I'aliquota al 1,5: infatti non ritiene che siano 100.000
arurui ad incidere così negativamente sulla necessaria chiusura in equilibrio dei conti. ln tale
direzione chiede un intervcnto dcl Rcsponsabilc dolla Direzionc Economico-Finanziaria.

Il Presidente del Consirilio Comunale chiede alla rag. Matranga di volersi promrnciare in merito alla
sostenibilità e praticabilità di tale proposîa. La stessa evidenzia, ottenuta la parola, che le condizioni
economico-finanziarie dell'Ente non potrebbero soppofare tale taglio di risorse: ragione questa per
la quale manifesta la propria posizionc non favorevole.



ll Consielicrc Cuccia rileva che lassare la seconda casa, come proposto dall'opposizionc,
comporterebbe una totale ìniquità della manowa, atteso che la stessa seconda casa è già soggetta al
pagarnento dell'lMu. Riti€ne che Ia proposta, così come elaborala dall'Amministrazione e dagli
Ullìci, sia oltre che la piìr equa anche e soprattutto doverosa. Per garantìre reali inserimenti di
strumenti di perequazione ed equità sociale fa riferimento alle detrazioni per le quali anche il
proprio gruppo ha espressamente previsto propostc di emeÍdamcnîo.

Il Consigliere Scliffò ribadisce la situazione emergenziale io cui I'Ente v€rsa a causa del cospicuo
taglio dei trasferimenti stalali e regionali. Lc riduzioni proposte dall'opposizione impedircbbc
l'applicabilita delle detrazioni. Le scclte di mantenere alte le aliquote e mant€ner€ le detrazioni è

scelta di maggiore equità sociale. Espone, infine, la proposta di emendamcnto elaborata dal proprio
guppo.

ll Consislierc Scalia rileva che sull'orario del Consiglio, considerata I'affluenza signitìcativa del
pubblico, è stata totalmente smertita la tesi avanzata dal Consigliere Petl,a ad inizio di seduta. Anzi,
in considerazione di una simile importante affluenza, propone al Presidente di convocare le sedute
sempre alle 21. Definisce "logica da fruttivendolo" propore una riduzione fine a se stessa ed
imprecisata nella misura: senza che a fronte di tale proposta ci sia rcalmentg una piena
consapevolezza della rcaltà e delle esigenze finanziarie dell'Ente. Sulle politiche di riduzione dei
costi, rammenta che a dispetto di quanto sostcnuto dal Consigliere Petta mai sono stati spesi
soldi per feste e festicciole, mai sostcnute spese folli ma solo di emergenza e ncccssità per la
comunità. Al contrario rammenta il taglio alle spese di telcfonia, di ser.rizio di smaltimento dfiuti,
cd anticipa che molto si farà in merito ad ultcriori lagli su illuminazione pubblica. Conclude chc
l'Amministazione comunale sta consapevolmente assumendo la piena responsabilità di tale scelta
túbutaria: ciò che è sucesso nella scorsa seduta è solo fiutta di tale confronto animato e non di sterili
lotte di potere,

ll Consislierc Camarda invita a rilìettere sulle circostanza per cui, qualora non si addivenisse ad una
deliberazione nei termini di legge, le aliquote sarebbero quelle minime previste per lcggs. SostierÌc
che tale ipotcsi sarcbbe mcglio che si verificasse.

ll Presidente del Consielio Comunale pone ai voti il f emendamento sull'art.l3 del regolarnento, a
fima del Consigliere Capaci, dopo aver dato afto che lo stesso ha acquisito il parere favorevole del
Rcsponsabile della Direzione Economico-finanziaria, del Collegio dei Revisori e del Segetario
Generale.

La voîazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con l'assistenz.a degli scrutatori all'uopo
designati, dà il segu€nt€ esito:

Presenti: I I
Favorevoli: 08
Contrari 00
Astenùti 03 (Pctta, CamaÌda e Matranga)

Pertanto il Consiglìo Comunale approva a maggioranza la prima proposta di emendamento al
testo dell'al.l3 del proposto regolamento.

Il Presidente del Consielio Comunale pone, pcrtanto, ai voti il II emendamento sull'afi.8 del
regolamenlo, a firma del Consigliere Cuccia, dopo aver dato atto ch€ lo stcsso ha acquisito il parere



favorevole del Rosponsabile della Direzione Economico-finanziari4 del Collegio dei Revisori e del
Segretado Generale.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assistenza degìi scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenti: 1l
Favorevoli: 1l

Pe{tanto il Consiglio Comunale approva all'unanimità dei presenti la seconda pmposta di
emendamento al testo dellart8 del proposto regolamento.

Alle ore 23:05 entra in aula il Consigliere Capaci: pcfanto il numero dei presenti ascende a n.l2

Il Presidente del Consiqlio Comunale pone, infine, ai voti la proposta di deliberazione di cui hattasi,
così come emendata dalle superiod votazioni, dopo aver dalo atto che la stessa è munita dei
prescritti pareri.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il s€gucntc csito:

Presenti: 12

Favorevoli: 09
Contrari 03

Astenuti 00

Pertanto:
IL CONSIGLIO COMI]NALE

Vista la proposta di deliberazione, così come cmcndata dalle precedenti votazioni;
Visto il vigente rcgolamento di funzionamento del Consiglio Comunale
Visto il vigente O.A.R.EE.LL.

In esito alla superiore votazione

DELIBERA

A maggioranza dei prcsenti, di approvarc la superiore proposta di deliberazione, così come
emendata dalle prccedenti votazioni, che si allega al pîesente atto pei fame parte integrante e

sostanziale.

Successivamente alla trattazione del presente punto, alle ore 23:30, su proposta dcl Responsabile
della Direzione Economico-hnanziaria, cocrcntemente a quanto gia indicato nella proposta di
deliberazione, il Prcsidcnte del Consiglio Comunale pone ai voti I'altribuzione alla preserte
deliberazione della relativa immediara esecuzione.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assisteDza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Prcsenti: 12

Favorevoli: 09



Astenuti 00
Contleùi 03 (Camarda, Petta, Matranga)

Pefanto il Consiglio Comunale approva la proposta di attribuire alla prcsente deliberazion€
I'immcdiata esecuzione.
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Oggetto: EMENOAMTNTO ALLA PROPOSTA Dl DELIEERAZIONE PER lL CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL

27 /a/2014 DTLLA DIREZIO N € ECONOIVICO FINANZIARIA inerente la IUC imposta unica comunale -
approvazione regolamento per la discipline delle componentilMU E TASI.

Con il presente emende m ento si chiede disostituare l'art. 13 della proposta dicuioggetto con ilseguente

ARTICOLO 13
DETf, RMINAZTONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI-METODOLOGIA DI CALCOLO

1. Per le aree edifìcabili. individuate all'articolo precedente. il valore è costituito da oueìlo
venale in comune commercio. avendo rigùardo della zona territoriale di ùhjcazione. all'indice di
edificabiìità. alla destinazione d'uso consentita. egli oneri per eventuali lavori di adattamento del
lerreno. necessari oer la €v€ntuale costruzione owero in bas€ alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti della indennità di esnropriazione per pubblica utilità.

2. Per la determinazione del valore minimo da assumere per il calcolo d€ll'imnosta- onde
evitare I'azione di accertemento, il contribuente ouò procedere applica
Ciunta comunale su prooosta predisposta dal res
qiorni dalle data della deliberazion€ consiliare di approvezione del ùresente resolamento- Il valore così
determinato avra decorrenza daì 1o gennaio dell'anno di imposta.

3. In caso di utiìizzazione edificatoria dell'area. di demolizione di fahbricato e di intervento di
recupero. la base impon
applicando la metodologia di cui al comma precedente.

4. Qualora I'imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a ouelli come soora
nredetermineti non si ferà Iuogo ad accertamento. né al rimborso per differenza di imnosta-

5, ll Comune, comunoue. ootrà rìtenere congruo un diverso valore. determinato sulla base di
elementi nuovi e non presi in considerazione. se comorovato da unaperizia extragiudiziaria redatta da
un tecnico abilitato e comunoue non inferiore al 75% del vaìore comc determinato dall anplicazione
dei superiori coeffi cienti.

6- Oualora il valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile. indicatn nel rogito
notarile o in altri atti- pubblici o privati. di Íasferim€nto o di costituzione di diritti reaìi. risukass€
maggiore di ouello come innanzi determinahile.l'imnosta deve essere calcolata. nei sl'ccessjvi periodi
sul v3lore indicato nel rosito notariìe o in ahri atti. pubblici o privati.

7, Periodicamente la Giunta comunaÌe ootrà aqgiornare il valore deferminato al fine di
attualizzare il valore venale minimo da assumere oeril calcolo dell'impatttu
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

Pnvin:ir di Prlcrm

1\e\ Al Presidente del Consiglio comunale

Oggetto: modifica proposta di èmendamento prot. N. 7878 del 04/0912014 RIGoLAMENTo PER LA

0lSClPLlNA DELL'IMPOSIA UNICA COMUNALE{lUC) COMPONENTI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (lMUl

TRIBUTO SUI SERVIZ' INDIVISIEILI(TASI)

I sottoscritti Consi8lieri Comunali:

ViStA IA PIOPOSTA di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELI-'IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)

COMPONENTI: IMPOÍA MUNICIPALE PROPRIA (lMU) IRIBUTO SUI SERVIZI lNDlVlSlBlLl(TASIl

CONSIDERATO che viè la necessita di indurre nucleifamiliarie nuove coppie a vivere nelcentro storico per

rivitalizzarlo.

Vista la proposta diemendamento prot. N.7878 presentata il04/09/2014

Si propone di sostituire il precedente emendamento con quanto segue, sempre da lnserire all'articolo 8 con

un nuovo comma 7:

"Sono stabìlite esen2ioni per 3 (tre) anni agli immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale

ricadenti nel Centro Storico di Piana detli Albanesi, per i quali a partire dalla data di approvezione di questo

regolamento, siawia la ristrutturazione e sitrasferisce in quel immobile la residenza da un'abitazione non

ricadente all'interno del Derimetro del centro storico. Le condizionì dovranno essere certifìcate da idonea

documentazione (concessione edilizia per ristrutturazione e certifìcato attestante l'atto di proprietà) da

allegare all'istan:a da presentare all'UfÎcio Tributì del Comune. fesenzione partirà dal 8iorno di

trasferimento della residenza.

Sono stabilite esenzioni per 3 (treianni agli immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale

ricadenti nel Centro Storico di Piana degli Albanesi, per i quali a partire dalla data di approvezione di questo

regolamento, viene trasferita la residenza da altro Comune, a condìzione che venta certificata la titolarita

dell'immobile (atto di proprietà, contratto di locazione) da alletare all'istanza da presentare all'Uffìcio

Tributi del Comune.

!'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostrìdiaverne diritto. ll
Comune púò, in qualsiasi tempo, eseguare gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva

sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. ['esenzione una volta concessa, compete anche per

gliannisuccessivi, senza bisogno di.nuove domanda, fino a che persistono le condirioni richieste. Allorché
queste venSono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita

dichiarazione di cui all'art.4 del presente reSolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cuì sono venute

meno le condizioni Der l'esenzione."

€

Piana decliAlbanesi, r'. .
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHK'A E HORÈS SÉ ARBÉRESHfr/'T

Provincia di Palermo
Rreth i Palermés

Direzione economico fi nanziaria
Servizio tributi

proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.9 del27 /08/2014

OGGETTO: Inposts Unic" Comunale (IUC).
Appmvîzione regolsm€nto per ls disciplinr delle componentl IMU e TASI.

PREMESSO che:

. con i commidal ó39 al 704 dell'adcolo I della Legge n. 141 de12'7.12.2013 (Legge di Stabilità2014), è

stata istjtuita l'lmposla Unica Comunaìe (lUC), con decoÍenz dal I gennaio 2014, composta da:

- IMU (imposta municipale pfopria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abirazioni D.inciDali

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a caíco sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile. pe. servizi indivis;b;l; comunal;

- TARI (tribulo servizio ri6uti) componente servizi destinata a finanziare ì costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifìuti. a carico dell'utilizzatore.

VISTI:

. il comma 703 an.l della legge 27 dicembre 2013 n. 147 . il quale stabilisc€ che I'istituzione della IUC lascia
salva ladiscìplina pcr I'applicazione dell'lMu;

. il successivo comma 704 il quaie stabilis(€ I'abrogazione dell'articoìo 14 del decreto leg8e 6 dicembre
201l, n. 201. convedilo. con modificazioni, dalla lcgge 22 dicembre 201 I, n. 214, di isti.uzione della
TARES :

RAVVISATA:

. l'oppolunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo intemo la disciplina delle sue

compon€nli IMU - TASI , in quanto la TASI si poggia sul presupposto irîpositivo come defìnito ai

sens; dell'imposla municipale propri4 rinviando ad un successivo atlo I'approvazione del regolamento
TARI;

. la necessità di revocarc conteslualmenî€, dalla data di istiluzione dell'lmposta Unica Comunale 'lUC ', i
previgenti regolamenli IMU e TARSU approvati íspettivamente con deliberazione consiliare n.ó5 del

29109/20Ì4 € n.148 del20/10/1994 come modificato con deliberazione consiliare n. l7 del24/02/2003:

VISTIO che la discìplina delle componenti IMU e TASI e in paúicolare. i seguenli commi dell'aft. I della
LeEAe n. | 47 del 2'7 .)2.20 I 3 (leege di stabi lità 20 I 4):

- commi da 639 a640 Istituzione IUC (lrnposta Unica Comunale)
- commì da ó69 a ó81 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Discipì ina Generale componente TASI)



.'X, COMUI{E DI PIANA Df,GLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SÈ ARRÈRESHÉVEî

Provincia di Paìermo
Rreth i Palermès

RILEVATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'ar- l. commi 707 121, L.27 dicembre 2013

n.147. l'lmposta municìpale propria, IMU, per l'anno 2014 rìsulla basata su una disciplina sostanzialmente

analoga aquella del 2013, che prevede:

la non applicabililà dell';mposta all'abitazione principale ed alle relative petinenze diversi dagli

immobili ad uso abitativo rientranti nellaCat. A/1, A/8 ed A/9;

I'esenzione dei fabbricati strumentali all'att,vità agricola e la riduzione del moltiplicatore p€r la
dterminazione del valore imponibile dei teneni agricoli. che nel nostro Comune, come per gli anni

passati, conlinueranno a b€neficiare dell'esenzione solo se inclusi nelì'elenco dicui all'an.22 comma

2DLr.66120l4l

la spettanza esclusiva alìo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D. sulla base dell'aliquota slardard dello 0,76 per cento, con possibilità per il
Comune d; aumenlare sino a 0,i punîi percentualj tale al;quota- introdotta dall'af. I, comma 380 L.

24 dicembre 2012 n.228.

PROPOT{E

l) di dare afto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presenîe
proweolme o;

2) di approvare I'allesato stiglBggqlg!!9!]b-llJg che comprcnde al suo interno ìa disciplina delle sue

2

VISTO che l'art. l, comma 675, L. i. 14'l/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per I'applicazione dell'lMLl;

VISTO l'art.27, comma 8', della L. n. 448/2001 il quale dispone ch€: "ll comma 16 dell'ar. 53 d€lla legge
23 dicembre 2000, n. 388, è soslìtuito dal seguente: 16. Il termine per deliberarc le aliquote e Ie tariffe dei
tribuli locali, compresa l'aliquola dell'addizionale comunale all'lRPÈl'di cu; all'aficolo l. comma 3, del
decreto legislativo 28 setlembre 1998. n. i60, re€ante istituzione di una addizionale comunale aìì'lRPEF, e
successive modificazioni, e Ie tariffe dei serv:zi pubblici locali, nonché per approvare i regolarnenti relativi
alle enîrate degli €nti locaìi, è slabilito enrro la data fissata da normc statal; per Ia deliberazione del bilancio
di previsione. I regoìamenti sulle enkate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine di cui sopraa hanno effetto dal ló gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a deconere dall'anno d'imposta 2012, tutte le del;beràzioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviare al Miniskro dell'economia e delle
finanze, Dipafimenlo delle finanze. enlro il termine di cui all'articolo 52, comma 2! del decrcto legislativo n.

446 del 1997, e comunque entro lrenta giomi dalla data di scadenTa d€l termine previsto per I'approvazione
del bilancio di Drevisionel

TENUTO CONTO che per quarto non specificamenle ed espressanente previslo dall'allegato Regolamento
si rinvia alle norme leg;slative inerenti I'imposta unica comunale (lUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212

"Staluto dei diritti del confibuente", oltre a tutte le successive modilìcazìoni ed integrazioni delìa normativa
regolanli la specifica materia;

VISTO il Decr€to d€l Ministero dell'intemo del lE luglio 2014. il quale ha disposto che il termine per la

deliberdzione del bilanc io di previsione degli enli locali per l anno 20 1 4 è di fferito al 30 settembre 20 1 4.



.X, COMUNE DI PIANA DECLI ALBANESI
BASHKIA E HORÉS SÉ ARRÈRESHTVET

Provincia diPalermo
Rreth i Palermés

3)

5)

7l

3)

conoon€nti IMU (ìmoosta munioipale prooria) e TASI ltributo seryizi indivisibili), revocando
quindi contestualmenle, dalla data di istituzionc dell'lmposla Unica Comunale "lUC", i prev;genti
regolamenti IMU € TARSU.

di dare atto che con I'allegato regolamento IUC si provvede, ra I'allro, al coordinamento normativo e
regolamentare dguardante la disciplina di due componenti IMU e IASI che hanno un unico presupposto

impositivo. rinviando ad un successivo atto I'approvazione del regolamento TARI (îributo servizio
rifiuti).

di revocare I'an. 12 comma 2 del vigente regoìamenro gene.ale deìle entrate triburarie approvato con
delibemzione consiliare n. 35/2003 riguardante la rateizzizionc dci pagaúenti da pafe dei contribuenti
in quanto tale modalità viene disciplinata nel presente regolamento.

di dare atlo che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efîetlo dal lo qenn.io
2014.

di inviare il presenle atto entro il l0 settenbre 2014. esclusivamente per vìa telematica, m€diante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federÀlismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'aficolo l. comma 3. deì decreto legisìarivo 28 settembre
1998. n.360 i

di dare aîto che, r regine, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché;
regolùnenti della TASI devono esseÍe ;nv;ati esclusivamente per via telematica, medianle inserimento
del lesto degi; stessi nell'apposita sezione del Portalc del fedeÉlismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cu; all'articolo I, comma 3, del decrero legislaÌivo 28 settembre 1998. n. 3ó0, e
successive modificazioni. I comuni sono, ahrcsì. aenuti ad ìnserire nella suddetta sezione gl; elementi
risultanti dalle delibere. secondo le indicazioni stabilite dal Min;slero dell'cconomia e delle finanze -
Dipafiimenîo delle finanz€, sentira I'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'eflicacia delle
deliberazioni e dei regolamenti degone dalla data di pubblicazione degli stessì nel predefto siro
informalico. ll comune è tenuto alla pubblicazione deSli atti come sopra indicati, nell apfrosita sezione
del Ponale del federalisrno fiscale. entro il 2E otlobrc di ciascun anno di imposfa; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare ì'invio entro il 2l otlobre dello stesso anno. ln caso di m.mcata pubblicazione entro il
termine del 28 onobre. si applicano gli atti adofati per I'anno precedente.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'aft. li4. comma 4 del D.Lgs.l8
agosto 2000, n. 267. come previsto dall'at.l2 della leggc n.44l1991.

fl Responsabile



.tr, COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORÈS SÉ ARBÉRESHÉVET

Provincia diPalermo
Rreth i Palermés

PARERI AI SENSI L.R.4El9I COME INTEGRATO DALL'ARI, 12 I,.R.3O,2OOO DALL'ART,49 E DALL'ART,
147 COMMA I E DALL'ARI. ìi17 BIS DEL D. l,EC.Vo. 2ó712000. COME MODIFICAI O I)Al. D.L. 17412012. E

SUCCESSIVE MODIFICHT],

OGGETTO: lEpoctr Uùic| Comun.l. (IUC).
Approyrziorc .cgolr|||erto per la dirciplira delle conpor.nti I M U . TASI.

IL RDSPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TI]CNICA HA ESPRESSO PART]RE FAVOREVOLE

lL RESPONS^Blt.E DELI,A l)!REZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: IN MF,RITO AN(ìlli ALL'ASSENZA
DI CONDIZIONI CHE POSSANO DI|IRMINARE I,O SQI]ILIBRìO NELLA GESTIONE DF]I,L,L RISORSE,

VIN ORDINE ALLA RLCOI. ARI IA' ('ONTAAILL. IIA FSPR|SSO PARERE FAVORTVOLI]
/\

OVVERO

Pìaf,a degli Albanesi lì

IN ORDINE ALLA RI]COI,ARI'IA' CONTABII,U. ìIA ESPRESSO PA NON FAVORI]VOLE PER LE
SECUENTI MO']'IVAZIONI:

ovvuRo

+

IN ORDINI] AI-I-A

Piana drlli Albanesi lr ^ t I

ffist (nr+

A'CONTAAILE. DICHIA
QIJANTO IL PRLJS ATTO NON (IoMPORTA RIFLE
I]CO\OM ICO:IJ}?A\ZIARI A I. O SI I PA'I'RIVONIO DEL

(--HE ìL PARERE NON E'
IREI'TI O INDIRETTI SIJLLA

DOVTJ IO IN
SITIJAZIONE

'ÈiN1].t.

II, RESPONSA

Ai s€9ri

ATTESTAZION E DICONFORMITA' DEL SI'(ìRE'IARIO COMUNALE

dell'an.46 d€l viSenlc Statuto Comunale, il Scgrcrùio ComunÀle a$esta che la prcposra
e coniorm( alle leggi. allo Slaluto eJ ai Regolamenli.

.1 I
Piana,icsti 

^tbanesi. 
ti h | 0)l u't4

ll



Cornune di Piarra degli Albarìesi
Collesio dei Revisor:i dei Corìti

VEIISALE

dcl 3 sct{cmbre 2014 1îtq

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL RECOLAI\,IENTO IUC

IMPOSTA UNICA COMUNALE
ESPRESSO Al SENSI DELL'ART. 239 D. Lqs. 26712000

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre (3) del mese di settembre alle ore 09,30 si è riunito,

presso lo studio del presidenle in Palermo via Princìpe di Belmonte n.1/c, il Collegio dei

Revisori dei Conti del Comune di Piana degli Albanesi, convocato telefonicamente, così

composto e presente:

Dino Fronzoni, Presidente

Antonio Sciacchiiano. comDonente

Leonardo Passarello, assente. Risultato irraggiungibile telefonicamente.

Per esprimere il proprio parere sulle deliberazioni del Consiglio Comunale:

"" Richiesta di pareré sulle proposte di deliberazione consiliare n. 08 e 09 del 27 agosto

20'14, predisposte dalla Direzione economìco Finanziarìa - Servizio Tributi dell'Ente,

aventi per oggetto:

. IUC - componenti IMU e TASI. Approvazione.Aliquote e detrazìoni per I'anno 2014i

- approvazione dÌ regolamento per la disciplina dellè componenti IMU e TASI ""

PREMESSO

Che il Comune di Piana degli Albanesi - Direzione Economico Finanziaria - Servizio

Tributi - ha trasmesso al Consiglio Comunale ed a questo Collegio le proposte di

deliberazione in oggetto indicate;

Vista la richiesta preawisata con posta PEC dal responsabile Finanziario in

. t:l r.a' r
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data '1' settembre 2014, con la quale si richiede di esprimere il pare ai sensi dell'art. 239,

1' comma, lettera b) n.7, del D. Lgs. 26712000:

Ricevute, stesso mezzo, le proposte e lo schema di regolamento per la disciplina

dell'lmposta Unica Comunale (lUC) e ìl regolamento per Ia disciplina delle componenti

IMU e TASI;

Rawisata la necessità di revocare i previgenti regolamenti li/lU - TASI, come proposto;

Visto l'art. 1 del comma 639 della Legge 27 dìcembre 2013, n. 147 che ha istituito

l'lmposta Comunale (lUC), composta dall'imposta municipale propria (lMU) di natura

patrimonìale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abìtazìoni p ncipali, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibjli (TASI) a

carico sia del possessore che dell'utilizzatore deìl'immobile, e nella tassa suì rifiuti (TARI)

destinata a fnanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

Visto l'art. 682 della Legge n. 147 del27 dicembre 2013 secondo cui il comune determina

con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446 del 1997, la disciplina per

I'applicazione della IUC, concernente tra I'altro:

1. pef quanto riguarda la TARI:

- icriteri di determinazione delle tariffe;

- la classificazione delle categorie di aftività con omogenea potenzjalìtà di

produzione di rifiuti;

- la disciplina delle riduzionitariffarie;

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi

della capacilà contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione

dell'lSEEi

- I'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alte quali

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delineare le superfci ove iali rifìuti si

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superlìcie su cui l'attività

viene svoltai

2. per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto anche della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e I'indjcazione analitica, per ciascuno di

taliservizi, dei relativi costialla cui copertura Ia TASI è diretta.

Visto le diverse circolari del MEF;

CONSIDERATO

vèóareder3*trènbÈ20i4d.LcoreqlodéiRèvsoddèrcon!dercomuied'Praóadcsrarbanesi Parere 3!t rc€otamenro tuc



Che l'Ente tiene conto complessivamente delle disposizioni di cui all'art. 1 - comma 639 e

seguenti della Legge 147 del 27 dicembre 2013;

che I'intero impianto del regolamenlo redatto è, nella sostanza adefente alle fonti

normative che le istituiscono;

Visto il comma 683 della predetta Legge 147 che prevede la necessità di approvare le

tariffe dei kibuti innanzi richiamati entro il termine fissato da norme statalì oer

l'approvazione del bilancio dì previsione

Rilevato che le bozze di delibera individuano le fonti normative succitati:

Letto il regolamento lUC, predisposto in due sezioni (lMU) e TASI;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del regolamento nel testo formulato in quanto appare

consono a dìsciplinare l'applicazione dell'imposta unica comunale (lUC)

Fatto, letto e confermato

IL COLLEGIO DEI REMSORI

véfbaedèr3s€frembrc2014d. collàgiode Rèvhor de cÒntdolcomunódlPsnadeslAlbanesi



Deliberazionc n.,19/20t4

Letto e sottoscdtto

cERrrFrcArbè 'fl"tt"ot o*t
ll sottoscriîto Segretario Comunalc

Su conforme attestazione del Resoonsabile dell'Albo Pretorio on- line

Reg. dal _ al e che

che copia della deliberazione, ai sensi

htegrazioni è stata pubblicata per 15

opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo PretoÌio on line

Sig.ra Antonina Ferara

Dalla Residenza Municipale. lì

CERTIFICA

dell' afi. 11 della L.R. 44191 e successrvc

giomi mcdiante affissione all'Albo Pretorio

è stata prodotta a

IL SEGRETARIO COMUNALE

modihche cd

On Line nr.

quest'ufficio

CERTIFICAZIONE DI ESECI]TI1'ITA'

Il sottoscritto Segetario Comunale
CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecuti"a Oslqlèol4 ai sensidcll'art. 12.

o bomma I ( trascorsi dieci gìomì,latlapubblicazi6f,
R' Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. ri, 44 del03.l2.l99l e successive modifiche ed intesazioni.

Dalra Residenza Mun *ieal'. tl O8lSf ?il tt


