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DELIBERAZIONE DEL CONSTGLIO CON4TINAIE

L'anno duemiiaquattordici, i[ giorno 
^i^o 

..l'i del mese 6l ssTre r(gpf alte ore

-- ltÉ@e-segÙenn- Joress-o ta sala^(erle.adunanze de[ ccmune suddetto=

- 
Atta convoeazisBeiHessi"*#ffi # prima ccnvccazion", .n" + ,t"tu pa;-tecipata ai-Sig-no-ii consEfteri= ryrr--i Gggé, risuttano att,appetlo nominate :

g,ione Regoiamenio :JÈtirrp"rra
Unica CÒmunale

u CONSTGLIERI

1) Bruno À,lberto

2ll.J:uzzo Antonina Tiziana

3)Astone Grazia pietra p.

4)Natalotto Luca

x 7) Iraci Sareri Salvatore

8) Pedalina Sal-vatore

9) Capizzi Maria

10) Schepis Salvatore

x
x Y

x X

X X
5)Liuzzo Lina

6) Scalisi Antònino

x 11) Pedal-ina .Antonino T.

12) Monforte Fi1ippo

x
/ X

Assegnati n.......

ln carica n.......

Presenti n.47.

- Presiede it Dott. Bruno Alberto netta quatità di presidente

Risuttano attresì presenti, in quatità di Assessori non facen_ti parte del Consigtio, i Sigg.:--
r[ t P { - >_ r C t*9": 

_ 5_w _a-l :_ _ { y I L p _ --_ _ _ tt 5 _. _ ffr+,,u 5 i il - ao nrc st A

- Partecipa it SegrJtario Comunale Aw. Leonardo Lo Biundo

La seduta è pubbtica

-Nominati scrutatori i Signori:



Premesso
/ che con i commi dal 639 al7O5 dell'arlicolo 1 della Legge n. 147 d,el27.IZ.2O13 (Legge di Stabilità' '' 

' ' 2Ol4),è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decon enza dall gennaio Z1l4,basata su
due presupposti impositivi :

- possesso di immobili e loro natura e valore;
------ -=eroga'zionuualla fruizione di servizi comunali;

/ che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

indivisibili comunali

immobili, escluse le abitazioni principali

che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi

Dato Atto che il comma 704 art.l della Legge
l'abrogazione delltarticolo 14 del decreto legge 6
legge 22 dicembre 2011, n.214 (TaRES);

TenutoEònto?éllà-sEguénte §uÀdivisione per "materia imposiiiva" ciei conuni riell'ai1. i della Legge r,, 147
0't4I- - ''

' - -=commir} aÉ39 affirstituzione ILIC (Impcsta unica Comunale)
- commi da641 a663 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisiuili;
- commi da 682 a705 @isciplina Generale componenti TARI e TASI)

Yisii in particoictre, i seguenti conznù dell'art. t delta Legge n. 117 del 27.12.2013 |egge di stabitità 2014)
682. Con regoiamento da adottare ai sensi dell'orticolo Sl aa decreto legislativo n. 446 det 1997, il comune cleterntina
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l,altro:
a) per qua-nto riguarda la IAM;
1) i criteri di determinazione delle tarffi;
2) p classrficazione delle categorie di attivitò con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;j) la disciplina delle riùnioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conio altresì della capacità con*ibutiva della
fam i gl ia, anche attr qv e rs o l' appl i c az ion e de t l' I S E E;

-----5)-l'indfvidùaZio-tc-dicotegorie-di attivitàproduttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiya dffico[tà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti siformano, percentuali di riduzione rtipetto oit'int"r, superficie su cui l'attività
viene svolta;
b) per quonto rigaarda lu TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE; Ò

2) I'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da nornte statali per I'approvazione del bilancio di
previsione, le tarffi della TAN in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra outorità competente q nornxa

delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della

tipologia e della destinazione degli immobiti.
688. Il versamento della TASI e della TAHI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del deueto legislativo n. 446 det

1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997 n.241, nonché, tramite

apposito bollettiné di conto coruente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quantc

compatibili, owero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamentc

interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scqdenze di ciascun anno. Con decreto del direttore general<

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città t

autonomie locali e le PrinciPali

1 f,4§t{lributo_serviziindivisilrili),,
componente,:servlzi, a carico sia del possessore

i costi del sen'izio di raccoita e smaitimento eiei rifi,ti, ir

n. 147 del 27.12.20t3 (legge di stabilità 2Ot4) ha stabilito
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla

rzro nltu



Il Presidente del Consislio dà lettura del dispositivo della proposta ed evi,delzia che si tratti cXi un
regolamento tipo adattato alle esigenze di Floresta.
Il Cons. Schepis chiede se il Comune sia dotato di una banca dati ccrnpleta degli immobili al fine
di evitare casi di evasione e se sia prevista l'assoggettabilita all'IMtl anche dei locali annessi ai
luoghi di culto. Chiede di sapere se sia stata prevista una detrazione per la prima casa ai fini TASI,
così come era in precedenza prevista er la prima casa ai fini IMU. In ordine all'art. 42 del
regolamento relativo alle esenzioni e riduzioni per la TARI, chiede un potenziamento della raccolta
differenziata, che allo stato è ferma. Dichiara che un servizio di raccoha clifferenziata eitciente
possa portare a notevoli risparmi sul fronte dei costi ed anche a guadagni sul versante delll vendita
dei prodotti del riciclo.
Il Presidente del Consielio replica che il tema della raccolta differenziato possa essere a.ffrontato
con l'entrata in funzione eflettiva degli ARO.
Il Vicesindaco afferma che il Comune sia dotato di una banca dati aggiornata degli immobili, già
utilizzata per l'imposizione della TARES e dichiara che il tema della raccolta differenziata dowà
essere discusso nell'ambito del piano di gestione dell'ARO.
Non essendovi altri interventi, pone ai voti. per alzata e seduta della proposta avente ad oggetto:
"Approvazione Regolamento per l'approvazione dell' Imposta Unica Comunale"
ottenendo il seguente risultato:

Presenti 11 Votanti 11 Favorevoli 11 Astenuti 0 Contrari 0
Il Presidente del Consiglio dichiara, pertanto, approvata ia proposta ad unanimita di voti esprressi da
undici voti espressi da dieci consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione;

Vista la Legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. llll2ll99l n. 48:

Rilevata la propria competenza per l'adozione dell'atto ai sensi della L. n. 142190, come recepita

dalla L.R. n.48191;

Visto I'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R.

16163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto I'esito della votazione;

ARRo SPP'; DELIBERa

»i{ta superiore proposta avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per I'appnrvazione

dell' Imposta Unica Comunale"



COMUNE Dl FLORESTA (Prov ME)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARII\

OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento dell'lmposta Unica
Comunale (lUC )

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 17,00, l'organo di revisione
economico finanziaria esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale inerente l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'lmprcsta Urrica Comunale, ai sensi
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che l'art.239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n.26712000, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, lettera m) del decreto legge10 ottobre 2012, n. 174 (L. n.21312012), prevede che l'organo di
revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-proweditorato,
patrimonio e applicazione deitributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento IUC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Visto il decreto legge 6 matzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 3 rnaggio 2014, n.68,

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 4g del
d.Lgs. n.26712000;

OSSERVATA

La congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni

Visto il d.Lgs. n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale dicontabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta dideliberazione inerente il Regolamento per l'applicazione
dell'lmposta Unica Comunale ( IUC) .

L'organo di 
levisione 

economico-finanziaria

1,".*"fr;!i _
7ll'wt'
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Mi:;:;:i':i,1"r".:,:,::r,.detiberare te atiquote e te tariffe dei tuìhut;
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il,1[r*" 
del termrne pr"rirto per rapprovazione del bilancio di previsione:

pe r Pcpp I ìc ozio n e de il, fMA,.

/ il vigente Statuto Comunale;
{ |'0'A'EE'LL. vigente nella Regione siciliana approvato con la L.R. n. 16/63 es. m.i.;/ l'all',egato schema dilgsglu-ento dell' Imposta unica comunare;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMLTNALE
DELIBERI

1) Di Dare Atto che le premesse sono parte integrate e sostanziare del dispositivo del presenteprowedimento;
2) DiApprovare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica co,nrrui" (ItlrJ);3) Di Dare Atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal l"gennaio 2014;
4) Di rrasmettere la presente delibe razione regolamentare, relativa all,imposta unica comunale(IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle fi.r#., entro il termine dicui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 d,el 1997,e comunque entro trentagiomi dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5) Di Stabilire che il Regolamento abbia la massima diffusione nella comu.nità anche attraverso la

pubblicazione in, forma permanente sul sito istituzionale dell,Ente;

Il Responq4file 1l'Istruttoria
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I Ai sensi dell' art. 53 della legge n. 142/gO,recepito dalla L.R. n.4g/91
ESPRIMONO

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE' FA\

L101,10912014 Tl Recnnnc,

In ordine allaregolarità contabile, PARERE

Lì01/09Dat4 Il Responsabi di Ragioneria

iL CONSIGLIO COMTINALE

VISTA la proposta sopra citata,

VISTI i pardri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. l4zlgo,recepito dalla L.R. n.4gl9l;
RITENUTO di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra:

VISTO il',,igente O.A.trE.LL., così come modificato dalle LL.RR. n. 4891 e n.44/91;
a<i unanimità cii voti espressi come per legge;

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria la suindicata proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di
fatto e diritto che per la motivazione.

Inoltre. il Consiglio Comunale , ritenuto urgente proweciere in merito per le motivazioni espresse in
premessa del presente atto, con separata votazione unamme favorevoie, espresSa pet alzatadi mano

DELIBERA : :

FAVOREVOLE

Il Responsabilq del Servizio

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al senSi dioliffif,, eornnra2dell
Ieggelegionale 3 {icembre 1991 n.44.



lI verbate, satvo ulteriore [ettura e approvazione, ai
Locati netta Regione Sicitiana approvato con [a legge

si e per gti effetti dett'ordinamento amministrativo degti Enti

1on9te 15 marzo1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:
IDENTE

ATTESTA
.. i- . -

(art*f, c. 1, 1..R. 3ll7-iiggi, rt.44);

Dalla Resi denza comunale,
a -h

ri...BY .07, Lol l,(

, tt sottoscritto, Segretario Comunaie, visti gti atti d'ufficio,

ATTESTA

che [a presente deliberazione in appticazione detta legge regionate 3 dicembre 1991 , n.44, pubbticata

alt'atbo pretorio per quindici giorno consecutivo dat ............ .at ............. . come

previsto datt'art. 11 :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO...

[ ] decorsi 10 giorni datta pubbticazione (art. 12,comma 1 detta L.R. 3 dicembre 1991, n44)

[X ] it giorno dett'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art 12, comma 2 detta

tegge regionale 3 dicembre 1991, n.44 )

Datla Residenza comunale, li . lI Segretario Comunale

. Con i[ n.

It Messo


