
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE N. 33

REGISTRO PROPOSTE N. 17 DEL 29/08/2014
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE: Settore Finanziario Contabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)
L'anno 2014, addì 05 del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 in Piedimonte Etneo, presso la sala

delle Adunanze, sita in Via Vittorio Emanitele II, n. 34, convocato per decisione del Presidente del
Consiglio, con avviso, prot. n. 9836 del 29/08/2014 notificato per iscritto per mezzo del messo
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA. All'adunanza risultano
intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI

PALAZZOLO ALFIO
CATANZARO ALFIA
POLLICJNA GTUSI
MAUGERI MARIO
ROMEO SERENA
NUCLFORA MARIA ALFIA
VASTA CARMELA
VALASTRO GIUSEPPE
BELFIORE FELICE CARMELO ROSARIO
ALAMPI VANESSA CATENA
VALASTRO SARA
LEVA LUIGI GERALDO
COCO FRANCESCO ANTONIO
LA ROCCA ALFIO GIUSEPPE ROSARIO
CONTARINO GLORIA
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ASSENTI

SI
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Consiglieri assegnati n. 15; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assentì n. 02;

- Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Palazzolo
— Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Bongiorno
— E' presente il Sindaco;



Comune di Piedimonte Etneo
(Provincia di Catania)

PUNTO 1 O.D.G. DELIBERA CONSILIARE N. 33 DEL 05/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (TUC).

Il Presidente apre la seduta consiliare.

Interviene il Consigliere Felice Belfiore, il quale ricorda che la Pubblica Amministrazione
è fatta di regole ben precise, che vanno osservate. Rammenta infatti, che in data 23/06/2014 aveva
chiesto che fosse messo nell'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale l'inserimento del Comune di
Piedimonte Etneo, nel Consorzio dei Comuni. Pensava pertanto, che tale argomento verrnisse posto
nell'ordine del giorno della seduta odierna. Evidenzia che la storia non è fatta dai Sindaci, ma dai
singoli cittadini tramite il Consiglio Comunale. Reitera la predetta richiesta.
Fa rilevare poi, che in data 26/2/2014 ha fatto altra richiesta inerente la individuazione di una zona
da destinare a "sgambamento cani", ma ad oggi nulla è stato fatto, ad eccezione di una proposta che
non è stata neanche discussa stante che non era supportata né di argomentazioni, né di pareri da
parte del competente Ufficio Tecnico. Il Sindaco aveva assicurato che la proposta era stata inviata
all'Ufficio Tecnico Comunale affinchè studiasse una zona idonea allo scopo, ma ancora nessuna
notizia ci è stata data in merito a quanto richiesto.
Tutto questo è mortificazione della democrazia e disattesa delle iniziative dei Consiglieri Comunali.

Interviene il Presidente, il quale fa rilevare che non è vero che vengono disattese le
iniziative dei Consiglieri Comunali, tanto è vero che l'argomento era già stato portato in Consiglio
Comunale, ma che necessitava di ulteriore approfondimento e che pertanto sarà sicuramente
riportato per essere discusso in maniera completa, democraticamente.

A questo punto il Presidente procede con la trattazione dell'argomento posto al primo
punto dell'ordine del giorno. Illustra brevemente la proposta, alla luce della nuova legislazione sulla
materia e fa presente che i Comuni sono chiamati ad approvare idoneo Regolamento. Il
Regolamento di cui il Consiglio discuterà nella seduta in corso, è stato già vagliato dalla
Commissione Consiliare. Fa rilevare che alcuni Consiglieri Comunali hanno poi presentato una
serie di emendamenti, dei quali da singola lettura nel testo modificato, iniziando dall'emendamento
n. 1.

LETTURA EMENDAMENTO N. 1 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 8 COMMA 9 -
(allegato 1) -

Non essendoci interventi, procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.



Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampì.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catauzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N. 2 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 32 COMMA 2 -
(allegato 2) -

Non essendoci interventi, procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N. 3 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 32
INSERIMENTO COMMA 4 - (allegato3) -

Non essendoci interventi, procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfìa Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.
Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampì.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N. 4 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 32
INSERIMENTO COMMA 5 - (aUegato4) -

Non essendoci interventi, procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.



Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampì.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N. 5 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 34 COMMI 1 -2 -3
(allegato 5) -

Non essendoci interventi, procede con la dichiarazione dì voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione, fa rilevare., in ogni caso, che già la Legge prevede tutto questo.
Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Coutarino, Alampi.

ATENUTI N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N. 6 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 34 COMMA 5
(allegato 6) -

Non essendoci interventi, procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza., Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfìa Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Sì procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N. 7 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 34 COMMA 7
(allegato 7) -

Non essendoci interventi, procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.



Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucìfora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarmo, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N. 8 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 34 COMMA 8
(allegato 8) -

II Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione., ma al contempo fa rilevare che nella fascia reddituale indicata nel Regolamento ai
fini di eventuali agevolazioni è stata innalzata, rispetto a quello precedente, da € 25.000,00ad €
25.500,00. Chiede se trattasi di un errore, oppure se trattasi di una maggiore estensione della fascia
reddituale a favore degli eventuali beneficiari.

Il Presidente ed il Consigliere Maugeri, fanno presente che trattandosi di un miglioramento della
fascia reddituale, resta sicuramente salvo quello scritto nel Regolamento, e cioè di € 25.500.00.

Il Capo Gruppo di Opposizione Alfia Catanzaro, chiede ulteriori chiarimenti in ordine alle
limitazioni che prevede l'emendamento presentato, relativamente alla presentazione delle istanze da
parte delle persone indigenti, tenuto conto che ad esaurimento dello stanziamento in bilancio,
verranno escluse quelle domande che seppur in graduatoria non vi potranno rientrare per
esaurimento delle somme destinate nel predetto strumento contabile.

Il Presidente fa rilevare che lo scopo dell'emendamento è quello di esaudire tutte le richieste degli
aventi titolo, ma ove dovesse presentarsi la problematica, essa verrà affrontata al momento
opportuno per essere risolta nel senso più favorevole per l'utenza. Al momento pertanto, quanto
asserito dal Consigliere Catanzaro, resta solo un processo alle intenzioni, quando così invece non è.

Il Consigliere Maugeri, fa presente che, di fatto dovrebbero rientrare tutti gli istanti aventi diritto,
ma in ogni caso bisognava pur normare, e solo nel caso si dovessero verificare gli eventuali eventi
prospettati dal Consigliere Catanzaro, essi saranno presi in debita considerazione per essere risolti.
Resta in ogni caso chiaro che l'intendimento dell'Amministrazione Comunale è quello di non
lasciare escluso alcuno degli aventi diritto.

Non essendoci altri interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:



VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palatolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampì.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N. 9 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 38 COMMA 5
(allegato 9) -

II Capo Gruppo di Maggioranza Vasta Carmela, precisa che gli emendamenti sono stati tutti
trattati nella conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, proprio per venire incontro alle esigenze dei
cittadini, ed in tale fase nessuna eccezione è stata sollevata.

Il Capo Gruppo dì Opposizione Catanzaro Alfìa, fa presente che nel corso dell'incontro con i
Capi Gruppo Consiliari, si era riservata di esprimere in aula la propria posizione. Evidenzia che non
è stato redatto alcun verbale dell'incontro, dal quale potere rilevare ciò che era stato detto nella
predetta conferenza, anche per evitare di dare la sensazione che tutti i gruppi erano d'accordo agli
emendamenti presentati, quando di fatto, così non è.

Non essendoci altri interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alila Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N.10 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 34
INSERIMENTO COMMA 10 (allegato 10) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto., il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfìa Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.



LETTURA EMENDAMENTO N.ll NEL TESTO MODIFICATO - ART. 23 COMMA 5
(allegato 11) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Ceco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N.12 NEL TESTO MODIFICATO -ART. 36 COMMA 4
(aUegato 12) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncìa voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N.13 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 38 COMMA 3
(allegato 13) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catauzaro, La Rocca.



LETTURA EMENDAMENTO N.14 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 39 COMMA 5
(allegato 14) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N.15 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 35 COMMA 1
(allegato 15) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N.16 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 39 COMMA 6
(allegato 16) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.



ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N.17 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 41 COMMA 3
(allegato 17) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO N.18 NEL TESTO MODIFICATO - ART. 43 COMMA 2
(allegato 18) -

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.

Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarino, Alampi.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

LETTURA EMENDAMENTO NEL TESTO MODIFICATO - EMENDAMENTO
PROPOSTO DALL'AREA FINANZIARIA RELATIVO ALLA MODIFICA
DELL'ALLEGATO "A" DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA IUC. (allegato 19)

Non essendoci interventi, si procede con la dichiarazione di voto, il cui esito è il seguente:

Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta: preannuncia voto favorevole.

Capo Gruppo di Opposizione, Alfia Catanzaro: preannuncia l'astensione dal voto da parte del
gruppo di appartenenza, precisando che successivamente verranno rese note le motivazione
dell'astensione.



Si procede con la votazione definitiva, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (MAGGIORANZA): Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Coco, Leva,
Vasta, Valastro Giuseppe, Romeo, Contarìno, Alampì.

ASTENUTI: N. 3 (OPPOSIZIONE): Belfiore, Catanzaro, La Rocca.

Il Presidente, votati gli emendamenti, apre la discussione.

Il Consigliere Felice Belfiore fa rilevare che l'Arrunirùstrazione Comunale prende in giro i cittadini
ed i Consiglieri Comunali. Evidenzia che con l'art. 8 del Regolamento in trattazione si è toccato il
fondo, stante che la previsione prestabilita di una cifra in bilancio per gli aventi diritto, potrà
esaudire solo una parte delle richieste che pentiranno, lasciando esclusi tutti gli altri. La legge, fra
l'altro dice diversamente. Trattasi di bugie politiche del Sindaco, dove tutto è il contrario di quanto
aveva promesso in campagna elettorale.
A maggior chiarezza del regolamento di cui si è discusso, fa una cronistoria, risalendo e citando la
delibera consiliare n. 26 del 2 giugno!985, con la quale venne approvato il Regolamento Comunale,
che ha disciplinato l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Precisa che
tale Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, venne studiato, lavorato e proposto dallo
stesso relatore, che all'epoca ricopriva il ruolo di Assessore nella Giunta dell'ex Sindaco Nicotra.
Detto Regolamento, vige ancora oggi per la TARSU, e ad esso nel tempo, sono state apportate
piccole, ma sostanziali modifiche politiche. Infatti nell'anno 2010, con delibera consiliare n. 7
dell'I 1 Maggio, l'allora Consigliere Romeo eletto in seno alla maggioranza con l'Amministrazione
Pidoto, ma nel frattempo passato a sostegno dell'opposizione, presentò al Presidente del Consiglio
una modifica dell'ari 15 del vecchio Regolamento., che prevedeva delle agevolazioni, e
precisamente scrisse: "Al fine di agevolare nuclei familiari e persone meno abbienti si propone di
sostituire l'art. 15 del Regolamento per l'applicazione TARSU approvato con delibera n. 26 del
28/04/1995, con il seguente: ART. 15 - "Per i nuclei familiari che versano in condizioni indigenti
con un reddito complessivo (ISEE) non superiore ad € 7.500,00 la tassazione è ridotta del 50%
esclusivamente per l'unità immobiliare abitata, su domanda da presentare a cura dell'interessato ogni
anno entro il 20 Gennaio su apposito modello predisposto dall'ufficio. Tale agevolazione non è
cumulabile con altre misure di sostegno. Tutte le persone invalide al 100%, su domanda da
presentare a cura dell'interessato., ogni anno entro il 20 Gennaio, su apposito modello predisposto
dall'ufficio, hanno tìtolo di essere esentati dalla tassazione esclusivamente per l'unità immobiliare
abitata". Il Consigliere Belfiore, fa quindi rilevare che l'allora Consigliere Romeo, oggi Assessore
nella Giunta Puglisi, che all'epoca fece una proposta chiara ed inequivocabile, con la quale
intendeva agevolare le fasce più disagiate. A tale proposta si associò l'allora Consigliere di
opposizione Ignazìo Puglisi, oggi Sindaco, il quale disse di aggiungere alla proposta del Consigliere
Romeo, sopra menzionata, un quarto comma che prevedesse che le agevolazioni di cui all'ari 15
trovassero applicazione con riferimento al solo anno in cui veniva presentata la richiesta senza
effetto retroattivo. Con l'aggiunta di tale emendamento la delibera n. 26 venne approvata dai due
gruppi consiliari che all'epoca avevano la maggioranza in seno al Consiglio Comunale, nonostante
il parere contrario reso dalla Ragioniera Comunale.
Successivamente a tali fatti, con delibera consiliare n. 13 dell'8 giugno 2010, sempre su richiesta
del Consigliere Romeo, il suindicato ari 15 del regolamento TARSU venne integrato con una
norma transitoria, la quale prevedeva che per l'anno 2010 la domanda per usufruire delle
agevolazioni di cui all'ari 15 restava fissata entro il 30 settembre, su apposito modello predisposto
dall'ufficio, non appena divenuta esecutiva la delibera n. 26. Anche in questa delibera consiliare vi
era il parere contrario della Ragioniera.
L'allora Consigliere Puglisi, aderendo a quanto richiesto dal Consigliere Romeo, contestò il parere
contrario della Ragioniera, affermando, fra l'altro, che i mancati introiti della TARSU, derivanti
dalle agevolazioni fiscali, per alcune fasce sociali, dovevano essere reperiti da altre fonti, senza



sovraccaricare i restanti cittadini di tassazioni maggiori, e che era dovere dell'Amministrazione
Comunale reperire le somme mancanti, da altre fonti, diverse dalla TARSU.
Il Consigliere Belfiore, fa rilevare che il Sindaco Puglisi giunge al massimo dell'ipocrisia politica
quando con la delibera di consiglio n. 3 del 1 ° febbraio 2011 presentò un nuovo testo dell'art. 15 già
modificato con le precedenti delibere di Consiglio suindicate, contenente le diverse fasce reddituali
dei soggetti invalidi al 100% e le relative agevolazioni fiscali, hi tale delibera l'allora Consigliere
Puglisi contestò il parere della Ragioniera, così come si può evincere dall'atto stesso. Il Consigliere
Romeo, sempre nella predetta delibera, dichiarò che " L'Ente Pubblico si fa carico delle fasce
meno abbienti e che il Comune deve essere sempre vicino a chi ha persone invalide " II
Consigliere Puglisi, infine dichiarò: "le commissioni non funzionano, perché vengono sottovalutate.,
se non snobbate da Amministrazione ed Uffici spesso si è dovuto mendicare anche un
dipendente comunale che venga a verbalizzare..." Il Consigliere Belfiore, fa rilevare, che anche
quest'atto recava il parere contrario della Ragioniera Comunale, ma ciò nonostante venne approvato
.11 relatore, evidenzia ancora che con delibera consiliare n. 12 del 29 marzo 2011 il gruppo di
opposizione dell'epoca, il cui Capo Gruppo era il Consigliere Puglisi, presentò un'altra proposta che
prevedeva un ulteriore abbattimento del 10% della TARSU rispetto a quella vigente per le varie
categorie stabilte dal relativo Regolamento Comunale. Il Relatore da lettura delle varie
dichiarazioni rese nell'ambito del dibattito Consiliare dell'epoca, sia da parte del Consigliere Puglisi
che da parte del Consigliere Romeo. Anche questa delibera venne approvata, nonostante il parere
negativo della Ragioniera Comunale.
Il Consigliere Belfiore, dopo avere dato lettura dei diversi stralci dei contenuti delle suindicate
delibere consiliari del passato, evidenzia che l'Amministrazione Comunale, che un tempo si ergeva
a paladina della giustizia, oggi che è nelle condizioni di poterlo fare, oltre a non farlo., toglie le
agevolazioni e le riduzioni di cui hanno goduto i cittadini di Piedimonte Etneo, senza mantenere
anche quelle agevolazioni previste dall'attuale normativa nella Legge 149 del 27 dicembre 2013.
Conclude l'intervento affermando che la politica dell'attuale Amministrazione Comunale porterà
alla rovina il paese.

ENTRA IL CONSIGLIERE COMUNALE POLLICINA GIUSI - PRESENTI N. 14
CONSIGLIERI COMUNALI.

Interviene il Sindaco, il quale prende atto di quanto dichiarato dal Consigliere Belfiore ed
evidenzia che il Regolamento in questione è un atto che viene fatto di concerto con l'Ufficio di
Ragioneria. Fa presente poi che preferisce evitare di rispondere alle parole offensive del Consigliere
Belfiore, il quale, fra l'altro, ha partecipato alle sedute di Commissione che hanno vagliato il
Regolamento in questione, senza proporre alcun emendamento. Evidenzia poi che sarà proprio il
Consiglio Comunale a stanziare le somme da destinare alle agevolazioni per le fasce disagiate,
facendo delle scelte ben precise. Quando perverranno le domande degli aventi diritto a tali
agevolazioni, l'ufficio sarà posto nelle condizioni di conoscerne l'esatto numero e quindi agirà di
conseguenza. Fa rilevare che, chi ho lo ha preceduto nell'intervento tende a mistificare i fatti reali e
ciò non è corretto, stante che questa Amministrazione Comunale non vuole togliere nessuna
agevolazione ai cittadini. Ricorda poi al Consigliere Belfiore, che stasera nel corso del suo
intervento ha vantato il Regolamento TARSU che ha predisposto quando era Assessore nel periodo
dell'Amministrazione Nicotra, dimenticando però con chi si trovava nell'ultima campagna elettorale
e chi applaudiva durante i comizi il buon senso sicuramente lo avrebbe dovuto far tacere.
Comunica poi che la TARSU verrà ridotta ed il Consigliere Belfiore si dovrà ricredere, e
l'Amministrazione Comunale può guardare negli occhi i propri concittadini a differenza di chi li ha
preceduti. Ricorda che l'attuale Amministrazione anche quest'anno sarà costretta ad affrontare i
debiti fuori bilancio ereditati dalla vecchia Arnministrazione Comunale, di cui faceva parte il
Consigliere Belfiore, anche quest'anno dovrà affrontare altri 100.000,00 euro di d.f.b. , pertanto il
dibattito doveva essere diverso e non così denigrante. Dichiara che l'attuale Amministrazione
Comunale manterrà le agevolazioni fiscali e conclude dicendo che preferisce uscire dall'aula
consiliare, onde evitare di ascoltare offese personali.



ESCE IL SINDACO.

Interviene ancora il Consigliere Belfiore, il quale evidenzia che ha fatto bene il Sindaco ad uscire
dall'aula consiliare e precisa che i suoi attacchi non sono mai stati rivolti alla persona del Sindaco,
ma alla dignità politica. Fa presente che l'Amministrazione Pidoto, di cui faceva parte, ha sbagliato
ed ha pagato, ma l'attuale Amministrazione aveva fatto delle promesse, aveva detto che avrebbe
abbassato le tasse. Conclude affermando che lui non ha mai rinnegato di avere fatto parte
dell'Amministrazione Nicotra.

Interviene il Capo Gruppo di Opposizione Alfìa Catanzaro, la quale evidenzia di essere stanca
di sentire dire sempre che l'Amministrazione precedente è stata quella dei debiti fuori bilancio e del
raddoppio delle tasse. Ricorda infatti che i debiti fuori bilancio riconosciuti oggi, risalgono ad
attività risalenti anche agli anni 80. Chiede poi al Consigliere Maugeri, perché lo scorso anno
l'attuale Amministrazione Comunale ha aumentato la tassa sulla spazzatura.

Il Consigliere Maugeri risponde che è stato posto lo 0,30 in più, previsto dallo Stato a copertura
del costo del servizio.

Il Consigliere Catanzaro fa presente che la copertura del costo del servizio è una inequivocabile
norma di legge e che lo 0,30 era previsto per legge, mentre l'Amministrazione Comunale ha operato
un aumento del 10% del costo del servizio, rispetto a prima. Precisa che le accuse mosse
dall'Amministrazione Comunale attuale, circa l'aumento delle tasse, sono accuse infondate, ricorda
infatti che quando gli Enti Locali vivevano periodi più floridi dal punto di vista economico,
l'Amministrazione Comunale del passato poneva a carico del bilancio comunale la differenza per la
copertura del costo del servizio. Ma quando nel periodo 2006/2007 subentrò TATO il costo del
servizio passo da 300.000,00 euro a 600.000,00 euro. Evidenzia poi, che spesso viene citata ed
accusata degli errori del passato in quanto era stata l'Assessore al Bilancio del Comune. Ebbene,
prosegue la relatrice, nessuno sa che di fatto per un lungo periodo non è stata Assessore al Bilancio,
stante che l'allora Sindaco Pippo Cavallaro le tolse tale delega, annoverandola a sé , ed in tale
periodo non volle aumentare alcuna tassa, dicendo che poi sarebbero stati gli altri a fare gli aumenti,
pur sapendo del danno che avrebbe arrecato all'Amministrazione che lo avrebbe succeduto. Precisa
che questo fu il vero motivo per il quale l'Amministrazione Pidoto, o qualunque Amministrazione
fosse succeduta a quella di Pippo Cavallaro, è stata costretta ad aumentare le tasse, nonostante in
bilancio fossero stati previsti ben 100.000,00 euro a carico dell'Ente per la copertura del costo del
servizio della spazzatura. L'Amministrazione Pidoto è stata costretta a fare degli aumenti, proprio
per le motivazioni appena dette. Fa presente ancora, che l'attuale Amministrazione Comunale, non
ha ereditato un Comune in crisi, ma ha ereditato una crisi generale nazionale, dove sicuramente non
c'entra la precedente Amministrazione Comunale. Ribadisce ancora una volta che l'Assessore al
bilancio era l'ex Sindaco Cavallaro e che tutto ciò che fu successivo, fu solo una una conseguenza,
conseguenza che avrebbe pagato chiunque fosse salito a governare. Ricorda che l'Amministrazione
Pidoto, non si dimezzò le indennità, poiché se le tolse completamente ed evidenzia che lei
personalmente oltre a rinunciare completamente all'ndennità che le spettava, per diversi anni
percepì la metà di quella spettante per legge. Fa poi presente che l'attuale Presidente del Consiglio
non si è tolto l'indennità ma la ha devoluta, pertanto le relative somme gravano in ogni caso sul
bilancio comunale e bisogna prevederle e reperirle. Ribadisce ancora che i debiti fuori bilancio
degli anno 80 non sono certamente colpa dell'ex Amministrazione Pidoto.

Interviene il Consigliere Vanessa Alampi, la quale evidenzia che l'attuale Amministrazione
Comunale si ritrova con le mani legate, poiché in ogni caso tali debiti ci sono.

Interviene il Consigliere Catanzaro e fa rilevare che i debiti fuori bilancio si fanno, si ereditano e
si affrontano. Fa presente che lo scorso anno, l'attuale Amministrazione Comunale in occasione
della Festa della Vendemmia ha contratto debiti fuori bilancio, con prove alle mani e c'è gente che



ancora deve portare delle fatture. Se poi qualcuno riterrà di pagarle di tasca propria è ben altra cosa,
ma ciò dovrebbe dare il buon senso di stare zitti.

Interviene il Capo Gruppo di Maggioranza, Carmela Vasta, la quale tiene a precisare che il
Regolamento di cui si sta discutendo è stato ampiamente dibattuto dalle Commissioni Consiliari e
nessuno è mai stato preso in giro. Precisa che l'art. 8 si limita fare una previsione di somme, come
è giusto che sia, ma prevedere non significa escludere, quindi non esiste alcuna ipocrisia politica.

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi, invita i Capi Gruppo ad esprimere la
dichiarazione di voto, sul Regolamento così come emendato.

Il Consigliere Belfiore, comunica che il Gruppo di opposizione per protesta si allontanerà dall'aula
e non esprimerà alcun voto sul Regolamento, stante che esso è vessatorio nei confronti dei cittadini,
poiché toglierà loro diritti già acquisiti.

SI ALLONTANANO DALL'AULA N. 4 CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE - (Belfiore,
Catauzaro, Pollicina, La Rocca) - PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI COMUNALI DI
MAGGIORANZA. (Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Leva, Coco, Valastro Giuseppe, Vasta,
Contarino, Alampi, Romeo).

Il Presidente procede ora con la votazione definitiva sul Regolamento, così come emendato, il cui
esito è il seguente:

FAVOREVOLI N. 10 CONSIGLIERI COMUNALI (Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Leva,
Coco, Valastro Giuseppe, Vasta, Contarino, Alampi, Romeo).

Si procede ora con la votazione sulla immediata esecutività dell'atto, il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLI N. 10 CONSIGLIERI COMUNALI (Palazzolo, Nucifora, Maugeri, Leva,
Coco, Valastro Giuseppe, Vasta, Contarino, Alampi, Romeo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera consiliare indicata in oggetto, che allegata alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTI tutti i 19 (diciannove) emendamenti presentati, che allegati alla presente ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO il Regolamento Comunale sulla IUC, così come emendato;

VISTI i pareri favorevoli formulati in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti.

PRESO ATTO del dibattito emerso.

PRJESO ATTO della votazione emersa, come sopra riportata e che qui si intende ripetuta e
trascritta.



PRESO ATTO della votazione emersa in ordine alla immediata esecutività dell'atto., come
sopra riportata e che qui si intende ripetuta e trascritta.

VISTO 1?ORAEL nel testo vigente.

DELIBERA

1. LA SUPERIORE narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. APPROVARE, come approva, il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta

Unica Comunale (IUC) così come emendato, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

3. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

ENTRANO N. 4 CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE (Belfiore, Catanzaro, Pollicina, La
Rocca) - PRESENTI N. 14 CONSIGLIERI COMUNALI.



COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

PROVINCIA DI CATANIA

PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
W - fy olefi. ^Oj. oS

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (TUC).

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2014, l'imposta unica comunale;

VISTI gli artt. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014. n. 16. convcrtito in Legge 2 maggio 2Ql4,_n f 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 20 1 4. n. 47. convcrtito in Legge 23 maggio 2014. n. 80:

VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014;

DATO AITO che la 1UC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'irti Hzzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art, 52 del LXLgs. 15 dicembre 1997. n. 446. che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e d.efinizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013. stabilisce che resta ferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al l'art. 52 del citato D.Lgs^446/1997 anche per la nuova 1UC,
con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio
di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000. n. 388. come modificato dall'ari. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001. n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione de! bilancio di previsione, disponendo,
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

i
VISTO il Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di

Previsione dell'anno 2014 entro il 30 settembre 2014;

VISTA la bozza di regolamento sulla 1UC predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 50 articoli, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, a norma dell 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell 'art. 239, comma
1 , lettera b, de! D.Lgs. 267/2000. come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012:

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare nella seduta del 9 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 1 8 agosto 2000. n. 267:

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;



SI PROPONE

I. DÌ approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (TUC), composto da n. 50
1 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

fi. Di dare arto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

III. DÌ disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale,

IV. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000



C O M U N E DI PIEDIMONTEETNEO
P R O V I N C I A D I C A T A N I A

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con Parti, co.l°, lett. i),
della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R.

23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:
"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed a! Consìglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile dì Ragionerìa in ordine alla regolante contabile".
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprìmono il parere di cui al seguente prospetto: _^____^_

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Area: Area finanziaria

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Dalla Sede Municipale, 29.08.2014
/

II Responsabile dell'Area
Finanziaria

osarla



C O M U N E PI PIEDIMONTE ETNEO
P R O V I N C I A D I C A T A N I A

PARERE REVISORE UNICO DEI CONTI SU PROPOSTA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
unica comunale (IUC)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Dalla Sede Municipale, MM-

II Revisore Unico dei Conti
Dott. Concetto Sgrp



« Epifisi A
Comune di Piedimonte Etneo

(Provincia di Catania)

c.c.p. 15833957- C.F.eP.I. 0067J800878 - Tel.095644500 e Fox 095/644344 - cap. 95017

Oggetto: Attestazione di avvenuta pubblicazione bozza regolamento 1UC sul albo
pretorio on-!Ìne dell'Ente.

Ai sensi e per gli effetti dell'ari 18 L.R. 22/2008 è stato regolarmente pubblicato sul sito
ufficiale del Comune di Piedimonte Etneo la bozza dì "Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale lUC" ai n. d'ordine n 790/2014 dal 15.07,2014 al 30.07.2014.

Piedimonte Etneo Li t3 O UJG. 2

Responsabile de! Procedimento
( Letferio Filpcamo



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Maugeri Mario

ILSEG

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli arti. 11 così come modificato dall'ari.
127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno
2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il come dal Registro delle pubblicazioni al

II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I) sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal al _a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'alt. 127, co.
21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal O

V ai sensi dell'ari. 12, comma 2, o dell'ari. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
• ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

ILSEG


