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REGIONE SICILIANA - 	Comune di Torregrotta 	(Prov. ME) 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

N 32 del Reg. 	l Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica 
I Comunale — (IUC). 

Data 04/09/2014  I 

L'anno duemila quattordici il giorno quattro del mese di Settembre alle ore 19:00 e seg., nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in seduta pubblica di prosecuzione, che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

I 	 i 
	

I 	 l 
I Assegnati n.15 I 
	

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri: 
	

J  Presenti n.07 I  

l 	 I 	 l 	 I 
i  In carica n.15  I 	 I Assenti n. 08 i 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede la sig.ra Rosalia Bernava, nella sua qualità di Consigliere. 

- Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Rossana Carrubba. 

- Nominati scrutatori i Signori: Dr. Francesco Certo, Dr. Corrado Ximone e Dr. Giuseppe Pavone. 



Presiede il consigliere più anziano per voti la sig.ra Bernava. 

Con 7 consiglieri presenti su 8 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, 

Amico, Mancuso, Impalà, Spada e Scaglione). 

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita. 

Il consigliere Bernava passa alla trattazione della proposta al 1° punto 

all'ordine del giorno: "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale - (IUC)", e dei relativi Emendamenti. 

La proposta viene data per letta. 

Alle ore 19,45 escono i consiglieri Certo e Ximone. Presenti n. 5 (Bernava, 

Polito, Grasso, Ordile e Pavone). 

A parere del Segretario è venuto meno il numero legale per proseguire la seduta. 

Il consigliere Bernava sostiene che la seduta debba proseguire in quanto la 

mancanza del numero legale va verificata solo al momento della votazione e chiede 

qual'è l'articolo del Regolamento del Consiglio comunale che disciplina la questione. 

La seduta è sospesa per verifica. 

In ogni caso il Segretario rileva che deve decidere il Presidente. 

Alle ore 19,55 entra in,aula il consigliere Spada, 

Il Segretario fa rilevare che comunque era già mancato il numero legale ma 

spetta al Presidente stabilire cosa fare. 

Il consigliere Bernava fa rilevare che la seduta può proseguire a seguito 

dell'interpretazione dell'articolo del regolamento. 

Assume la presidenza il Vice Presidente Spada. 

Il Vice Presidente dà lettura degli emendamenti: 

Emendamento n. 1 prot. 13994 del 02/09/2014 presentato dai consiglieri 

Bernava e Grasso. 

Il consigliere Grasso comunica che viene ritirato l'Emendamento n. 1 prot. 

13994 del 02/09/2014 perché c'è un errore materiale. 

Emendamento n. 2 prot. 13995 del 02/09/2014 presentato dai consiglieri 

Bernava e Grasso. 

Si registra l'intervento del consigliere Grasso che spiega che si è scelto il 25% 

fra il range del 10% e 30% previsto dalla legge allo scopo di non gravare 

ulteriormente sulle seconde case. 

Si passa ai voti. 

Il Consiglio Comunale 

Con 6 voti favorevoli, 9 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, Amico, 

Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri presenti. 

Approva 



- L'Emendamento n. 2 prot. 13995 del 02/09/2014. 

Entrano gli Assessori Archimede, Polito e Tita 

Emendamento n. 3 prot. 13996 del 02/09/2014 presentato dai consiglieri: 

Bernava, Grasso, Ordile, Spada e Polito. 

Non si registrano interventi. 

Il Consiglio Comunale 

Con 6 voti favorevoli, 9 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, Amico, 

Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri presenti. 

Approva 

- L'Emendamento n. 3 prot. 13996 del 02/09/2014. 

Emendamento n. 4 prot. 13997 del 02/09/2014 presentato dai consiglieri: 

Bernava, Grasso, Ordile, Spada e Polito. 

Il consigliere Bernava comunica il ritiro dell'Emendamento n. 4 prot. n. 13997 

del 02/09/2014. 

Entra l'Assessore Pavasili 

Emendamento n. 5 prot. 13998 del 02/09/2014 presentato dai consiglieri: 

Bernava, Grasso, Ordile, Spada e Polito. 

Il consigliere Grasso chiede perché nell'art. 69 del Regolamento è prevista una 

riduzione del 20% anziché del 30% come era nel precedente regolamento TARES 

emendato. 

Risponde l'Assessore Archimede che sono state fatte valutazioni autonome 

rispetto a quelle fatte nel regolamento previgente e le valutazioni sono diverse. 

Non si registrano altri interventi si passa ai voti. 

Il Consiglio Comunale 

Con 6 voti favorevoli, 9 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, Amico, 

Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri presenti. 

Approva 

- L'Emendamento n. 5 prot. 13998 del 02/09/2014. 

Emendamento n. 6 prot. 13999 del 02/09/2014 presentato dai consiglieri: 

Bernava, Grasso, Ordile, Spada e Polito. 

Prende la parola il consigliere Bernava che in considerazione del parere 

sfavorevole espresso dai Revisori dei Conti fa presente di non condividerlo così come i 

pareri espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e quindi è 

l'emendamento corretto così come formulato perché il parere non risponde al caso 

previsto dall'emendamento che è diverso dal caso previsto dal punto C abitazione 

tenuta a disposizione per uso stagionale o limitativo o discontinuo. 



Interviene l'Assessore Archimede, il quale sottolinea la giustezza del parere 

espresso tanto dai Revisori quanto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria. 

Non si registrano altri interventi, il Presidente si passa ai voti. 

Il Consiglio Comunale 

Con 5 voti favorevoli, 1 astenuto (Pavone) 9 assenti (Giordano, Santangelo, 

De Gaetano, Amico, Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri 

presenti. 

Approva 

- L'Emendamento n. 6 prot. 13999 del 02/09/2014. 

Emendamento n. 7 prot. 14000 del 02/09/2014 presentato dai consiglieri: 

Bernava, Grasso, Ordile, Spada e Polito. 

Il consigliere Bernava comunica il ritiro dell'Emendamento n. 7 prot. n. 14000 

del 02/09/2014 perché si pensava che la riduzione del 30% riguardava tutti i commi 

quindi c'è un errore ma verrà ripresentato perché si farà una proposta di modifica al 

Regolamento. 

Emendamento n. 8 prot. 14001 del 02/09/2014 presentato dai consiglieri: 

Bernava, Grasso, Ordile, Spada e Polito. 

Il Vice Presidente dà lettura dei pareri sfavorevoli. 

Il consigliere Bernava contesta il parere sfavorevole e ritiene che il parere non 

doveva essere reso così perché alcuni consiglieri hanno depositato il 28/08/2014 una 

proposta di consiglio comunale che prevede che il Comune faccia convenzioni con 

centri di raccolta materiali differenziati e pertanto poiché, ormai i cittadini 

conferiscono nei centri di raccolta si dovrebbe considerare questa forma di risparmio. 

E' chiaro che si è pensato che dentro il Regolamento debba inserirsi con un articolo 

ad hoc per quanto riguarda la TARI la possibilità di una forma di convenzione. 

Interviene il Resp. Area Economico Finanziaria che conferma integralmente il 

proprio parere. 

Si passa ai voti 

Il Consiglio Comunale 

Con 5 voti favorevoli, 1 astenuto (Pavone), 9 assenti (Giordano, Santangelo, 

De Gaetano, Amico, Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri 

presenti. 

Approva 

- L'Emendamento n. 8 prot. 14001 del 02/09/2014. 

Il Vice Presidente mette ai voti la proposta così come emendata. 

Il Consiglio Comunale 



Con 6 voti favorevoli, 9 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, Amico, 

Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri presenti. 

Approva 

- la proposta n. 16 del 12/08/2014 ad oggetto: "Approvazione del 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - (IUC)", così 

come emendata. 

Il Vice Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Con 6 voti favorevoli, 9 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, Amico, 

Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri presenti. 

Approva 

- l'immediata esecutività. 

Il consigliere Grasso chiede una sospensione. 

Alle ore 21,00 il Consiglio riprende. Presènti n. 6 (Pavone, Ordile, Bernava, 

Grasso, Polito e Spada), assenti n. 9 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, 

Amico, Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo). 



COMUI\ E DI TORREGROTTA 	 Provincia di Messina 

Proponente: Assessore ai Tributi 

Area: Economico Finanziaria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 16 del 12/08/2014 

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - (IUC). 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha istituito 
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 è composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente 
immutata la disciplina dell'IMU e della TARES introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, 
appare necessario procedere allasidefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le 
nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità, oltre che alla regolamentazione del 
nuovo tributo TASI; 
VALUTATA l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare í regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. 1 regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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 telematicamente 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 



inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l'anno 2014; 
VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - (IUC) che è 
stato depositato in segreteria per giorni 10 consecutivi a decorrere dal giorno 01/08/2014, ai sensi 
dell'art. 5 dello Statuto Comunale; 
ATTESO CHE l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/00; 
VISTO l'art. l, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014); 
VISTO l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del 
D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali»; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' 0.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

1. Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - (IUC), 
istituita dall'art.1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n.147 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014" e 
composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

2. Di dare atto che il regolamento, allegato alla presente proposta per costituirne parte 
integrante e sostanziale, entra in vigore ed assume efficacia dal 1° gennaio 2014. 

3. Di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 13bis del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n.214; 

4. Di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sulla apposita sezione del sito 
istituzionale del Comune. 

Il Responsabile dell'Area,. 	nomico Finanziaria 
	

L'Assessore ai Tributi 
(Dott.ssa M r'a Lisa) 
	

(DpS2ntino 	mede 



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA 
L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 n. 30 

Per la regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 12/08/2014 

Il Responsabile dell'Area Ec i'm co Finanziaria 
Dott.ssa 	' Lisa 

Comportando la presente proposta o impegno di spesa 
o diminuzione di entrata 

Per la regolarità Contabile si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 12/08/2014 

Il Responsabile dell'Area» 	ico Finanziaria 
Dott.ssa 	Lisa 



COMUNE DI TORREGROTTA PROVINCIA DI MESSINA 

Cod.Fis. e P.Iva 00343400834 Tel. 090/9981018 Fax 090/9910605 

Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale — (IUC). 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Visto l'art. 194, lett. a, del D. Lgs. 267/2000; 

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/08/2014 relativa 

all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale — (IUC); 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area 

Economico Finanziaria, dott.ssa Maria Lisa; 

ESPRIME 

Parere favorevole all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale — (IUC). 

Torregrotta, 12/08/2014 

Il Collegio Dei Revisori dei Conti 

Dott. Andrea Giacobbo — Presidente 

Dott, Piero Castelli — Componente 

Dott. Antonino Merillo — Componente  



Il Vice Presidente del Consiglio 	 Il Segretario Comunale 
f.to Nicola Spada 	 f.to dott.ssa Rossana Carrubba 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON — LINE come disposto dall'art. 32 della 

Legge n. 69/2009 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi dal 	 al 	  al n° 	 

L'Addetto alla Pubblicazione 
f.to 	  

Il sottoscritto Segretario Comunale, 	
ATTESTA 

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15. 

Il Segretario Comunale 
f.to dott.ssa Rossana Carrubba 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

- che la presente deliberazione: 
ATTESTA 

E" STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Lì, oh - D 	'47 
Il Segretario Comunale 

f.to dott.ssa Rossana Carrubba 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 

Li decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

Lì, 	  

  

Il Segretario Comunale 

f.to dott.ssa 
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