
  

LETTO,  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 
 
IL CONSIGLIERE                                      IL V. PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO    
    ANZIANO                                                F.to   G. di Maggio                        COMUNALE 
F.to S. Bausone                                                                                                   F.to D.ssa G. Buffa 
_______________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITÀ 
-La presente deliberazione in applicazione della L.R. n. 44/91, modificata e 

 integrata   con  L. R. n. 23/97  
 

E’ divenuta esecutiva il giorno  09.09.2014 
    - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 - comma 1); 
  X- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12); 
  IL SEGRETARIO  
     COMUNALE 
        F.to D.ssa G. Buffa 

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Alimena 
 

DISPONE 
Che copia della presente deliberazione – ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 – sarà pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune il 10.09.2014 che vi rimarrà 15gg. 
Consecutivi. 
 
Alimena lì 09.09.2014                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                              F.to  D.ssa Giuseppina Buffa 
 
 Affissa all’Albo Pretorio On Line il 10.09.2014 
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       F.to  Dr. Gangi Chiodo Vincenzo 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
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si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44 con le 
modifiche di cui all’art. 127, comma 21, della L.R. 28.12.2004, n.17: 
E’ stata  pubblicata   all'Albo  Pretorio   On-Line    per quindici giorni consecutivi  dal  _____________  
al ______________ e che entro tale data non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 
Dalla Residenza Municipale lì ________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dr. V. Gangi Chiodo           D.ssa G. Buffa 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Alimena lì, 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
 

   

N. 24 Reg. 

Anno 2014 
Oggetto: 

        
Approvazione del Regolamento I.U.C. ( I.M.U., T.A.S.I., T.A.R.I.) 
 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 20,30 nella sala delle 
adunanze consiliari; 
Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, (Art. 
20, I° comma, L.R. n. 7/1992 e s.m.i. nonché art. 21 e 22 del vigente statuto comunale) giusto avviso 
del 03.09.2014, prot. 4807, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BAUSONE Loredana   X 
BAUSONE Santina X    
D’AMICO Gaspare Mario X  
IPPOLITO Giacomo X  
MASCELLINO Maddalena X  
 CURIONE Antonio Giuseppe X  
DI MAGGIO Giovanni X  
CIPRIANO Fabio X  
DI GANGI Ignazio X  
MACALUSO Alessandra X    
FURCA    X  
SCANCARELLO Fabio X    

TOTALE  11   1  
 
Assegnati: 12                       Presenti: 11   
In carica:   12                       Assenti:   1 
 
Presiede il  Dr. DI MAGGIO Giovanni  nella qualità di Vice Presidente 
 Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Giuseppina Buffa 
La seduta è pubblica. E’ presente in aula, per l'esecutivo il Sindaco Stracci Dr. Alvise  i componenti   
della Giunta Comunale:  Ippolito Giacomo   e Tedesco Roberto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale di seduta consiliare del 09 agosto 2014, ore 20,35. – 2° Punto all’Ordine del giorno 
 
Alle ore 20,35 sono presenti in aula tutti i consiglieri tranne il Presidente Bausone Loredana 
 

Il Vice Presidente 
 

da lettura della proposta di cui al punto n. 2  dell’odierno O.d.g.. avente ad oggetto l’approvazione del 
Regolamento IUC. 
Terminata la lettura della proposta il vice Presidente dichiara aperto il dibattito. 
Chiesta e ottenuta la parola, interviene il consigliere Bausone Santina: il consigliere rileva che la 
documentazione oggetto del presente consiglio non era  disponibile presso gli uffici giovedì mattina né 
venerdì mattina. 
Il Vice Presidente chiarisce che le proposte sono state messe a disposizione della minoranza nel rispetto 
dei termini previsti nel Regolamento Consiliare in base al quale le proposte per il Consiglio comunale 
devono essere depositate presso l’ufficio di segreteria comunale nel giorno della seduta e nei tre giorni 
precedenti, e aggiunge che in ogni caso la documentazione era pronta venerdì mattina e che nessuno si è 
recato in Comune per acquisirla.  
Chiesta e ottenuta la parola, interviene il consigliere D’Amico Gaspare Mario:il consigliere chiede 
delucidazioni in ordine al Regolamento IUC. 
L’Assessore al bilancio, fatta una breve premessa sul nuovo  tributo e le sue componenti,   illustra 
sinteticamente  il regolamento nelle sue parti (parte generale, IMU,TASI e TARI). 
Ad integrazione dell’intervento dell’assessore Tedesco interviene il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dr. Giuseppe Fasciana, il quale specifica alcuni aspetti relativamente alla TARI. 
Un primo aspetto riguarda il costo della spazzatura che va coperto al 100%, anche considerando le 
riduzioni operate dallo Stato; l’altro aspetto attiene al criterio di calcolo della TARI che non è più 
rapportato alla sola superficie ma anche ai componenti del nucleo familiare. In particolare i costi indicati 
dall’AMA hanno avuto un aumento di appena € 8000,00 che spalmato sulla cittadinanza determinerà un 
rincaro esiguo. 
Chiesta e ottenuta la parola, interviene il consigliere D’Amico Gaspare Mario:il consigliere contesta il 
Regolamento affermando che soprattutto per chi risiede in un piccolo comune è un atto che lascia 
“dissanguati i cittadini”. Soprattutto, continua D’Amico, si ritiene che sia un Regolamento che toglie 
risorse ai cittadini senza dare servizi, 
Chiesta e ottenuta la parola, interviene il consigliere Curione:il consigliere premette che pur avendo 
grande rispetto per il ruolo dell’opposizione, occorre che si consideri come il Regolamento IUC è stato 
imposto da regole nazionali. Conviene sul fatto che tassare i cittadini è pesante e doloroso per tutti anche 
se ciò è necessario per garantire i servizi e per migliorare quelli esistenti. Quindi quelle 
dell’Amministrazione è un atto dovuto che però servirà a rendere maggiori servizi alla cittadinanza e a 
sanare uno squilibrio dipendente dalle  minori entrate Regionali e statali il cui importo ad oggi non si 
conosce. In conclusione asserisce che quanto detto è una dichiarazione di voto. 
 Chiesta e ottenuta la parola, interviene il consigliere D’Amico Gaspare Mario:il consigliere, premettendo 
che nel fare politica ha sempre operato in modo trasparente e nel rispetto della legalità, riferisce che la sua 
Amministrazione non ha mai “messo le mani nelle tasche dei cittadini” e che anzi ha fatto tanto con 
l’AMA. Constata che il Regolamento IUC è stato imposto dallo Stato ma specifica che il problema sono i 
servizi che i cittadini chiedono all’Amministrazione e che sono pessimi. Aggiunge che il Comune è 
pressoché vuoto quindi continuare a fare pagare i residenti con sgravi per i non residenti, probabilmente 
costringerà qualche cittadino a lasciare Alimena. 
Interviene il Sindaco il quale descrive il servizio offerto dall’AMA come efficiente e funzionale, estende 
le lodi in particolare agli operai che lavorano costantemente per tenere il paese pulito, specifica che 
rispetto ai 76 cassonetti distribuiti nel territorio comunale ne sono stati tolti circa il 50%, e che  ciò  
evidentemente renderà più celeri le operazioni di svuotamento. Peraltro l’auto-compattatore è sempre 
presente. L’Amministrazione, prosegue il Sindaco, potenzierà la raccolta differenziata e ciò avrà vantaggi 
notevoli per il Comune, in quanto superando il 66% di differenziata si potrà accedere ad agevolazioni. Il 
Sindaco ritiene che il paese non è così sporco come rileva la minoranza e che i casi  di deposito dei rifiuti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scaturiscono da atti di inciviltà che vanno sicuramente ostacolati e puniti anche perchè trattasi di  
episodi  configuranti ipotesi di reato. A tal fine, continua il Sindaco, è opportuno sensibilizzare tutti a 
segnalare i suddetti episodi presso gli uffici . 
Chiesta e ottenuta la parola, interviene il consigliere Bausone Santina: 
Il consigliere ribadisce che il servizio di raccolta rifiuti è inefficiente e che la stessa ha personalmente 
constatato come i cassonetti siano pieni e che la gente sia costretta a depositare i rifiuti a terra. 
Conclude  il Sindaco sottolineando ancora una volta come il servizio di gestione rifiuti è efficiente che 
il Comune è pulito e che le considerazioni fatte rappresentano solamente punti di vista personali. 

 
Viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al presente punto dell’O.d.g., che viene 
votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti:     11    
Favorevoli:  7 
Contrari:      4  (Bausone Santina, D’Amico, Macaluso e Scancarello) 
Astenuti:     0   
Il V. Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività della proposta, che viene votata per 
alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal V. Presidente: 
 
Presenti:     11    
Favorevoli:  7 
Contrari:      4  (Bausone Santina, D’Amico, Macaluso e Scancarello) 
Astenuti:     0 
 

Il Consiglio Comunale 
 

- VISTA  l’allegata  proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- UDITI gli interventi susseguitisi; 
- VISTO l’esito della superiore votazione; 
- UDITA  la proclamazione del vice presidente; 
- VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia; 
- VISTO lo statuto comunale; 
- VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale 

 
 Delibera 

 
Di  approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa; 
 

Indi 
Con successiva votazione di cui sopra 
 

Delibera 
 

Dichiarare la presente di immediata esecuzione ei sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R. n. 44/91. 
 
  
 

 ************ 
 
 
 
 
 



Proposta di deliberazione del 2 settembre 2014 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE avente ad  oggetto  
“APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO I.U.C.”  

 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario propone l’adozione della seguente delibera 
predisposta dall’ufficio competente: 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) è stata istituita e disciplinata,  con decorrenza dal  primo gennaio 2014, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basandola su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
Considerato che la IUC (imposta unica comunale) ex comma 639, è composta da : 

1.  IMU  (imposta  municipale  propria),  componente  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

2.  TASI (tributo servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, che la legge pone  a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili; 

3.  TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi che la legge destina a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Visto  l’art.  1,  comma  703, della  legge n. 147 del 27/12/2013 n. 147, il  quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
Dato atto che l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27/12/2013, ha stabilito l’abrogazione 
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 
Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di adottare un unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la  
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente   i 
previgenti regolamenti disciplinanti la materia; 

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 
27/12/2013 : 

� Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
� Commi da 641 a 688 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
�     Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
� Commi da 682 a 705 (disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
Visto l’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine 
per l’ approvazione del bilancio di previsione 2014 

 
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 M.E.F., entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Propone la seguente 

 

 
DELIBERAZIONE 

 
-Di Ritenere le premesse e le considerazioni sopra riportate, parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 
-Di   Approvare e dare atto che con l’allegato regolamento IUC (Allegato “A”) si provvede, tra 
l’altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 
27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ; 
 
-Di  adottare un unico regolamento IUC  che comprenda al suo interno la  disciplina delle sue 
componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti 
disciplinanti la materia; 

 
-Di   inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
-Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1°gennaio 2014; 
 
-Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge n. 44 del 1991, ritenuta 
la sussistenza di ragioni di urgenza. 

 
                                       Il Proponente 
Il Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario 
             F.to Dott. Giuseppe FASCIANA 
 
 
PARERI 
  

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime 
parere Favorevole 
 
Alimena, lì  02-09-2014                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          

ECONOMICO-FINANZIARIO  
F.to Dott. Giuseppe Fasciana 

 
 
 
Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE 
esprime parere Favorevole 
 
Alimena, lì  02-09-2014                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          

ECONOMICO-FINANZIARIO  
F.to Dott. Giuseppe Fasciana 

 
 

 


