
COMUNE DI CASTROREALE
Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 12 Del 06.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IUC: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale in
vigore dal 01.01. 2014 -(Ripresa seduta)

L'anno duemilaquattordici addi sei del mese di settembre alle ore 09,00 e segg., nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione, comma 4° (1) dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986
N.9, come recepito dall'art. 21 della L.R. 26/93, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R, in sessione
ordinaria, come previsto dallo Statuto Comunale e partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 20 della
L.R. 7/92, risultano all'appello nominale:

MANDANICI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente

CELI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

PAPALE ANTONIO CONSIGLIERE Presente

GIOVINAZZO CATERINA CONSIGLIERE Assente

LETO SALVATORE CONSIGLIERE Presente

CAMPO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

FAZIO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

BUCCHERI DOMENICO CONSIGLIERE Presente

DONATO SANTI CONSIGLIERE Assente

CANNAS CLAUDIO CONSIGLIERE Presente

MIRABILE SANTO CONSIGLIERE Assente

LONGO SALVATORE FILIPPO CONSIGLIERE Assente

Assegnati N. 12 In Carica N.12 Presenti N. 8 Assenti N. 4

Giustificano l'assenza i 4 consiglieri assenti.
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 6/3/1986 N.9, come recepito
dall'art. 2Ideila L.R. 26/93, assume la Presidenza il Sig.lVlandanici Giuseppe, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta alle ore 09,00.
Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Arcoraci Annamaria
Aisensi dell'art.184 ultimo comma dell'O.EE.LL: vengono scelti scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
Celi F. e Papaie A. (Consiglieri di Maggioranza) e LetoS. (Consigliere di Minoranza).
La seduta è pubblica. E' presente il Sindaco Dr. Portaro Alessandro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, aisensi dell'art.53 della legge 8/6/90 N.142, recepito dalla L.R. N.48/91, sostituito dall'art.12 della L.R.
n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggettohanno espresso
• Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
• 11 responsabile di Ragioneria, per la regolari-tà contabile, FAVOREVOLE

(1) Inizio 1° comma; ripresa 2°comma; prosecuzione 4°comma



Il Presidente

Chiede ai Consiglieri se vi siano comunicazioni da effettuare.
Non essendoci alcun intervento concede la parola al Sindaco il quale procede alla lettura
dell'allegata proposta.
(Entra l'Assessore Rappazzo).
Prende la parola il Consigliere Cannas, il quale riferisce che il Regolamento di cui all'ordine del
giorno è stato portato all'attenzione dei capigruppo nel mese di luglio, in ben due riunioni ,una che
si è tenuta il 3 luglio, alla qualeera presente, e l'altra il 15 luglio,dove però è stato assente. A quanto
è dato sapere le richieste avanzate dal capogruppo di minoranza, per quanto riguarda la riduzione
delle aliquote sono state accolte, in modo da non incidere troppo sulle tasche dei cittadini lasciando
il gettito impositivo uguale a quello degli anni scorsi, per cui anticipa il voto favorevole del gruppo
di maggioranza.
Interviene il Consigliere Leto, il quale innanzitutto suggerisce al Sindaco di leggere di meno, per
procedere così in modo celere alla trattazione dell'argomento, come si è fatto nella seduta di ieri in
cui sono bastati appena quattro minuti per leggere sei pagine della proposta, tralasciando gli allegati
di natura contabile; e che tanto la propria assenza, quanto quella del Sindaco, consentirebbe ai
Consiglieri di svolgere velocemente il proprio compito istituzionale, così da poter poi attendere alle
occupazioni ordinarie della propria vita.
Per quanto riguarda il Regolamento oggetto di trattazione nulla è stato cambiato rispetto a quello
che è stato presentato nelle riunioni dei capigruppo, ciò a cui si riferisce il Consigliere Cannas la
cui presenza in Consiglio Comunale è sempre garanzia del buon andamento dei lavori consiliari,
riguarda le aliquote.
Ricorda inoltre che nel primo incontro il Presidente ha preso l'impegno che per il futuro per la
trattazione dei Regolamenti convocherà la conferenza dei capigruppo. La prima riunione dei
capigruppo è stata rinviata in quanto assente l'Amministrazione che aveva l'onere di illustrare gli
argomenti. In quella del 15 luglio era presente il Sindaco, ma non il Capo gruppo di maggioranza.
Ritiene che la proposta sia contra legem, in quanto nella stessa si stabilisce che il Regolamento
avrà efficacia dal 1 gennaio del 2014, mentre la legge non ammette la retroattività di una
disposizione, inoltre il Regolamento prima di essere comunicato al ministero deve diventare
esecutivo.Tale approvazione doveva essere effettuata nel mese di Luglio, per cui ora i cittadini
dovranno andare a pagare il massimo e questo per colpa dell'amministrazione che non ha
provveduto ad approvarlo per tempo .
Per dichiarazione di voto il Consigliere Leto, a nome del gruppo di minoranza, sulla proposta di
votazione del Regolamento, fra l'altro identico a quello fatto da altri, esprime voto contrario perché
la proposta è illegittima, perché non si può approvare un regolamento che valga per il passato ed il
regolamento è norma secondaria rispetto alla legge e non può averecarattere di retroattività.
Non essendoci altri interventi per dichiarazione di voto, il Presidente procede a dare lettura del
dispositivo e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista l'allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla quale sono
stati espressi i pareri favorevoli dei responsabili dei settori interessati.
-Sentiti i vari interventi e la dichiarazione di voto del Gruppo di Minoranza
-Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari ( Leto e Buccheri) espressi per alzata e seduta dagli 8 consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

6. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo
composto da quattro Capitoli e un allegato, testo che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;



7. Di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, il Regolamento ha efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

8. Di dare atto che, come previsto dall'art. 9.A del Regolamento di cui al punto 1, èabrogato il
precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n 42/12 di data
30.10.2012;

9. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti
dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

10. Di inviare lapresente deliberazione tramite procedura telematica al Ministero dell'Economia
edelle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,
del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio diprevisione;



COMUNE DI CASTROREALE

Provincia di Messina

SETTORE TECNICO CONTABILE

Proposta deliberazione C.C. n. IO Data 21.08.2014

OGGETTO: IUC: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE IN VIGORE DAL 01.01.2014.

RELAZIONE

VISTO checon la legge 147 di data27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita
l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC 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'utilizzatore 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.

Il comma 682 dell'art. 1 della citata Legge di stabilità per il 2014 stabilisce che il Comune, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997,
determina la disciplina per l'applicazione della IUC. La stessa normativa demanda al
regolamento comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l'applicazione della IUC e
dei tributi che la compongono in particolare per quanto concerne:

• la previsione di riduzioni e esenzioni;
• per la TASI, la ripartizione della percentuale a carico dell'occupante e quella a carico del

proprietario o titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge;
• per la TASI, la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia;
• per la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO che si è provveduto a redigere una proposta di regolamento dell'Imposta Unica
Comunale (IUC);

VISTO che il regolamento proposto è stato suddiviso in 4 capitoli:
• il primo riguarda le norme regolamentari di carattere generale della disciplina della IUC;



• gli altri tre invece entrano nella disciplina specifica delle tre componenti tributarie:
rispettivamente la TARI, la TASI e l'IMU.

RILEVATO che a far data dal 1gennaio 2011 èstata istituita la TIA, viene applicato lo stesso
sistema in luogo della TARI, in ottemperanza al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27
dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) per la disciplina della Tariffa per la Gestione
dei Rifiuti Urbani si rimanda pertanto al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.
19/2010 di data28.06.2010, esecutiva ai sensi di Legge,

VISTO che il Capitolo A del regolamento riguarda le disposizioni di carattere generale della
IUC: in particolare viene stabilità la disciplina delle dichiarazioni da presentare a cura dei
soggetti passivi, la disciplina legata all'attività di accertamento e le relative sanzioni, le
modalità e i termini per le richieste di rimborso e il calcolo degli interessi, l'abrogazione del
precedente regolamento TIA; l'entrata in vigore del regolamento fissata al 01.01.2014.

VISTO che il Capitolo B del regolamento riguarda le disposizioni in materia di TARI e
contiene il richiamo al comma 668 dell'art. 1 del Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di
stabilità 2014)

VISTO che il CapitoloC del regolamentoriguarda le disposizioni in materia di TASI.
Per quanto concerne la TASI nell'allegato del regolamento, in relazione a quanto previsto dal
comma682 della legge di stabilità 2014, sonoriportate le schede dei singoli servizi indivisibili
con elencati per ognuna di esse i costi analitici del servizio. Nell'individuazione dei servizi da
riportare, in assenza di ulteriori chiarimenti normativi, sono stati indicati i servizi comunali che
maggiormente corrispondono alle caratteristiche di "servizio indivisibile" secondo la dottrina
corrente, in quanto direttamente fruiti dai cittadini in forma generalizzata, escludendo invece
quei servizi che sono più di supporto e riguardano l'attività istituzionale e ramministrazione
generale. Tra i costi analitici, anche in questo caso in mancanza di chiarimenti più specifici,
sono state riportate le spese correnti previste nel bilancio 2014, come indicate negli interventi
di spesa dei vari servizi. Il gettito preventivato a bilancio della TASI per Tanno 2014 copre in
parte il costo complessivo dei servizi indivisibili indicati mentre la parte eccedente risulta
coperta dalle altre entrate correnti di bilancio.

VISTO che con la proposta del regolamento della IUC viene revocato il precedente
regolamento dell'IMU, da ultimo approvato con deliberazione n. 5 /12 del 05.03.2012 , in
quanto l'intera disciplina dell'imposta viene ora traslata nell'ambito del regolamento IUC e in
particolare al Capitolo D per quanto concerne gli aspetti più specifici.

VISTO che il Capitolo D del regolamento riguarda le disposizioni in materia di IMU;
Va precisato che le norme legislative che hanno introdotto la IUC fanno salva la disciplina per
l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201;

VISTO che per tutti gli altri contenuti della proposta di regolamento si rimanda al testo
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il comma 682 dell'art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 stabilisce
che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.
446/1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC.



CONSIDERATO che l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che i regolamenti sono
approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione. Rimane inoltre fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

VISTI:

- Lo Statuto comunale vigente;

- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;

- D.Lgs.n.( 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. - e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);

- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge Stabilità 2014);

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo
composto da quattro Capitoli e un allegato, testo che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, il Regolamento ha efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

3. Di dare atto che, come previsto dall'art. 9.A del Regolamento di cui al punto 1, è abrogato il
precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 42/12 di data
30.10.2012;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti
dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

5. Di inviare la presente deliberazione tramite procedura telematica al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,
del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilanciodi previsione;

IL RESPONSABILE
L SINDACO



COMUNE DI CASTROREALE

Provincia di Messina

OGGETTO: IUC: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LADISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE IN VIGORE DAL 01.01.2014.

Sulla suesposta proposta di deliberazione C.C. i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49, comma 1del
D.Lgs n. 267/2000 edall'art 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/08/2014 ,-:V^n _

Il Responsabile Dr. Buglisi Nunziata v • r.„ ^,\

\

Per quanto concerne la regolarità contabile, stante che la
proposta comporta: Impegno di spesa

esprime parere: FAVOREVOLE

Data 21/08/2014

Il Responsabile Dr. BuglisiNunziata



Letto, confermato e sottoscritto.

II Consigliere Anziano
F.to Celi Filippo

E' copia conforme
Per Uso amministrativo

Lì 08.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente

F.to Mandanici Giuseppe II Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione:
E' statapubblicata all'Albo Pretorio il giorno 08.09.2014
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì

L'Addetto

F.to

Rep.Pubb.. N._

II Segretario Comunale
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ»

Si certifica che la presente deliberazione è divenutaesecutivail

Lì

Lì 06.09.2014

EL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI
DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria


