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PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 55
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).-

L'anno Duemilaquattordici, addi Undici del mese di Settembre, alle ore 18.50 e

seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il

Consiglio Comunale. Invitati i Consiglieri, con awiso notificato ai sensi dell'art. 48 del vigente Ord.
Amm.vo EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

Per la G.M. sono presenti: il Sindaco e gliAssessori: S. Bruno - F. Santisi - M.P. Parisi- T. Bonarriqo

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede l'lng. Carmelo Rascona nella sua qual a di Presidente.
Partecipa il Segreiario Comunale Reggente dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: G. Briquqlio - Micco - Coledi
Si dà atto che al momento della traltazione del presenle argomento, è accertata la presenza in aula dei
seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti generalizzati: + Gulizia + Sulfaro + Cintorrino + Campailla
+ Briguglio F. + Coledi + OAmico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno '1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come
sostituilo dall'art. 12 della L.R. n.3O del2311212000, sulla proposta di deliberazione in oggetlo hanno espresso:
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: _f{!p!!!Q!!_
- il responsabile di ragioneria, per la regolarita contabile, parere: FAVOREVOLE

1. RASCONA' Carmelo si

2. ISAJA Concita Rita sl

3. Tp\trilA Giuseppe Si

4. MICELI Carmelo sl

5. SULFARO Caterina SI

6. GULIZIA Melissa Salvatrice sl

7. BRIGUGLIO Giovanni sl

8. INTERDONATO Alessandro si

9. BARTOLOTTA Gabriella SI

10. MICCO Concetla si

I 1. CINTORRINO Antonietta sl

12. CAMPAILLA Carmelo ei

13. BRIGUGLIO Francesco sl

14. COLEDI Alessia

15. D'AMICO Francesco sl

n. 15

In carica n. 15

TOT.
12



Il PRESIDENTE pone in discussione I'ottavo punto all'o.d.g., avente per oggetto:
.APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELL'IMPOSTA LINICA
COMLINALE (I.U.C.)" e illustra la proposta.

Interviene il Responsabile dell'Ufficio Tributi - Geom. Domenico ISAJA, presente in
aula, spiegando che la legge di stabilità n' 147/2013 ha introdotto dal 1o gennaio 2014 l'Imposta
Unica Comunale, composta da I.M.U., T.A.R.I. (che sostiuitsce la TARES) e T.A.S.I. (Tassa sui
servizi indivisibili: Polizia, cimiteri, anagrafe, illuminazione pubblic4 ecc...) per la quale è
previsto solo un contributo, mentre per la TARI è prevista la copertura totale del servizio.

Il Consigliere Francesco D'AMICO, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che mancano le
cifre, non ci sono le detrazioni, non si vede il gettito previsto per il 2014 e quello del 2013, non si
sa cosa è previsto in termini di recupero di evasione, non si ha contezza della politica messa in
atto dall'Amministrazione per ridurre al minimo l'impatto.

Il Geom. Domenico ISAJA fa presente che I'aliquota scelta è relativamente bassa, perché
la media è del 2,3%o, mentre il Consiglio Comunale ha stabilito l'1,9%o, per cui la detrazione è
insita nell'aliquota; spiega che si tratta di un îributo, non di tassa, e di un servizio a fronte di una
somma, quindi va estesa a tutti; più alta è la rendita catastale più si paga; conclude dicendo che il
gettito previsto è di 150.000,00 euro.

Il Consigliere Francesco D'AMICO evidenzia che, visto che non sono previste delle
detrazioni, oggi chi ha una rendita bassa paga e chi ha una rendita più alta paga meno di quanto
pagava prima; afferma che 14 s6nlrilrrziene dei ciuadini ai servizi prescinde dal reddito. A nome
del gruppo di minoranza, propone una diversificazione delle aliquote rispetto alla rendita
catastale.

Il Consigliere Alessandro INTERDONATO intervenendo dichiara che l'aliquota è

unica e che i cittadini pagano in base alla rendita catasîale.

Il Consigliere Carmelo CAMPAILLA intervenendo per dichiarazione di voto dichiara
che, dalle considerazioni fatte dal Consigliere D'Amico e da quanto ernerge dalla proposta di
regolamento, l'aliquota è considerata unica e non viene posta alcuna differenza tra chi ha un
immobile di piccole dimensioni da chi ha un immobile di maggiore dimensione e questa
valutazione può essere migliorata scegliendo come parametro la diversificazione in base alle
dimensioni dell'immobile. Dichiara, pertanto, che il gruppo consiliare di minoranza è contrario
alla proposta e chiede che il punto in discussione venga rinviato e riproposto con aliquote
diversificate per rendite catastali.

Il Consigliere Alessandro INTERDONATO si dichiara favorevole al Regolamento,
considerando che la TASI viene pagata da tutti i cittadini con aliquota unica ma diversificata in
base alla rendita e che l'aliquota dell'1,9%o è tra le più basse e dichiara che il gruppo consiliare di
maggioranza esprimerà il voto favorevole alla proposta.

Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola il PRESIDENTE pone ai voti la
proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del C.C. odiemo;



VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area economico-finanziaria;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti
votanti:

Favorevoli: 9 (nove)
Contrari: 5 (cinque): Campailla, Cintorrino, Coledi, F. Briguglio, D'Amico
Astenuti:0

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e sostanziale,
avente per ogg€tto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE O.U.C.)''.-
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qp REGIONE SICILIANA

COMANE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
,\,\,\/\/\/\,\,\A/\/1,\/\ 

PROPOSTA

VISTO I'art. l, comma 639 e seguenti, della Legge Z7/nnÙB, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive

modifiche ed integrazioni, che ha istituito a decorrere dal 01 /0112014,I'Imposta Unica Comunale (IUC), fondata

su due presupposfi impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e

l'altro connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta:

) dall'imposta municipale propria (IMU,), relatíva alla componente di natùra paîrimonìale, dowta dal

possessore di immobili, escluse Ie abitazioni principali;
) dal tributo per i servizi indivisibili (TASI,), concemente la componente servizi, a cadco sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
) dalla tassa sui rifiuti (TARI), dowta dall'utilizzatore dei locali, afferente I'altra componente servizi,

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO:
! il comma 703, art.1, della Legge t.147 /2013, il quale stabilisce che I'istituzione della IUC lascia salva la

disciplina per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art.13 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito

con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n.214;
! if comma 704, aîf.l della citata normativa" che dispone l'abrogazìone dell'art 14 del Decreto Legge

n.20112011, convefito con modificazioni dalla legge n.21412011, istitutivo dall'01.01.2013 del tributo
comunale su rifiuti e sui servizi (TARES);

RAVVISATA I'opportunità di adottare un unico regolamento che comprende al suo intemo la disciplina

dell'IMU, della TARI e della TASI, con contestuale revoca dal 10 gennaio 2014:
F del previgente regolamento IMU, approvalo con delibera consiliare n.55 del27 .09.2012, le cui norme, in

ogni caso, restano in vigore dal 01.01.2012 e fino al 31.12,2013;
) del regolamento TARES, approvato con delibera consiliare n.66 del 30.10.2013, le cui disposizioni

restano vigenti esclusivamente per I'anno tributario 2013;

VISTO I'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n- 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in
materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma

702, della Lngge 27 /l2l2ol3, n. 147:'

RICHIAMATO in particolare il comrna 682, dell'a*.1, della Legge 27.12.2013, n.147, il quale stabilisce, che

con regolamento da àdottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina

la disciplina per l'applicazione della IUC;

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
D E LL' IM POSTA UNICA COMUNALE



VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, 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 del bilancio dí previsione, disponendo, contestualmente che tali
regolamenti, anche se adottati successivamente al I" gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione,
hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto 18.07.2014 del Ministero dell'Interno, che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la
della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2014;

ESAMINATO I'allegato schema di regolamento dell'Imposta Unica Comunale (lUC), comprendente la
disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), costituito da n.72 úticoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;

VISTI, altresì:
/ I'art.13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito dalla legge 22.12.2011, n.214, ove si prevede

che: "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutle le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro ìl termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Deueto hgislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Intemo, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle. risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'Intemo, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e

delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzntta Uffrciale previsto dall'articolo 52, comma 2, rerzn
periodo, del Decreto Legislativo n.446 del 1997";

r' | art.13, comma l3lbis, del D.L. n.20ll20l l, convertito dalla legge n.214/2011, cosi come sostituito
dall'art.10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013, n.35, convertito dalla legge 06.06.2013, n.64, che
recita testualmente "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni delle aliquote e delle
detrazioni nonché iregolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematic4 mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.l, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
deil'economia e delle finarze - Dipartimento delle finanze, sentita I'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorr€ dalla data di pubblicazione degli stessi

nel pr€detto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto
legislativol4 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dowta per I'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versat4 sulla base degli
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è

. tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 2l ottobre dello stesso anno. In caso di
m ancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente";

VISTA la- nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo
Fiscale prot. n.4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematicao mediante



inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei

regolamenîi dell'Imposta Unica Comunale;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente disciplinato dal regolarnento unito alla

presente deliberazione, si rinvia:
* alla norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti,

dellal-ngge 27112/2013, n 147 (legge di stabilita 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
* allalegge 27.07.2000, n.212 (Statuto dei diritti del contribuente);
* a tutte le ulteriori variazioni ed integrazioni della normativa che regola la specifica materia;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1' gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra

richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000,n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROPONE
l) - di approvare il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'imposta

municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI),

costituito da n.72 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) - di revocare dal 1" gennaio 2014:
* il previgente regolamento IMU, approvato con delibera consiliare n.55 del 27.09.20i2, le cui

norme, in ogni caso, restano in vigore dal 01.01.2012 e fino al 3l'12.2013;
* il regolamento TARES, approvato con delibera consiliare n.66 del 30.10.2013, le cui disposizioni

restano vigenti esclusivamente per I'anno tributario 2013;

3) - di dare atto che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni

di legge vigenti in materia;

4) - di trasmettere, a noÍna dell'art.l3, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'af.13, comma l3-bis, del D.L'
201/2011 e dell'arÍ.52 del D.Lgs. 446197, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giomi dalla sua

esecutività, o comlmque entro 30 giomi dalla data stabilita per I'approvazione del bilancio di previsione,

secondo le modalità appositamente previste.

(Il Sindaco



PARERE R"ESPONSABILE UFFICIO DELLE ENTRATE

Il responsabile del servizio interessato;
VISTO I'af.53 della legge 142190, recepito con I'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO I'art.l2 della L.R.23.12.2000, n'30;
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legis.lative sopra menzionatel

ESPRIME PARERE T^VO QE{O Li
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

Li u//os/2e,r+

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Il responsabile dell'area economica-fi nanziaria;
VISTO I'art.53 della legge 142190, recepito con I'art.l, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO l'art.153 del D.Lgs. n'267 del18.08.2000;
VISTO l'af.12 dell,a L.R. 23.12.2000, n'30;
yerifi cata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra menzionate;

ESPRIMEPARERE 14^ e
in ordine alla regolarita tecnica della di deliberazione ante riportata.

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € sui seguenti codici e numeri:

Cod.

cup.

Impegno n.

Li E. e-Ipz/t"

Competenza

Cap._ Impegno n.

Residuí 20

Cod. Competenza

Residui 20
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NIZCOMLINE DI ZADT SICILIA

Revisore dei Conti

PARERE DEL COLLEGIO DEI R-EVISORI DEI CONTI' Parere ex art. 239, lett.b) D. L.gs 267/2000

IL Rf,VISORE DEI CONTI

- VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto : "APPROVAZIONE
REGOLAMENTO IUC';

- VISTO l'art. I della L. 27 dicembre 2013 n. l4:l (Legge di stabilità 2014), che ha previsto al comma 639
I'istituzione a decorrere dal 0 1/01/2014, dell'imposta unica municipale (IUC);

- CONSpERATO che con il comma 703 art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che I'istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per I'applicazione dell'IMU;

- CONSIDERATO che, con il comma 704 art. I L. 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce I'abrogazione
dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011, n.214, dî istituzione della tares;

- PRESO ATTO, che il regolamento viene adottato nell'ambito della potesta regolamentare prevista
dall'art. 52 del D.Lgs. l5 dicembre 1997, n. 4461,

- VISTI gli atti e il regolamento a conedo della citata proposta di deliberazione;

ESPRIME

PAXERE FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente
ad oggetIo "APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUe'.

Nizza di Sicilia, li ll/09/2014.

IL REVISORE DEI

r-\u\rtiu"
U ,ru. Fabrizioc.

Area Economico-Finanziari - Via Umberto I, 376 - Tel. 0942.7100306 Fax 0942.7100330
e-mail: raqio nerianizza@tiscal i. it



La presenle deliberazione viene letta, approvata e soltoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Rasconà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to C.R. lsaja

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991,ì.44
n Sarà I è stata pubblicata all'Albo on- line il

gìorni 15 consec. (art. 11, comma 1');

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DELLALBO ON LINE

F.to

col n- per rimanervi per

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

come previsto dall'art. 1 1,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

. essendo stala dichiarala im

Dalla Residenza Municlpale, lì

medialamenle esecutiva (art. 12, comma 2).

1991. n. 44 e successive modifìche ed

consecutivi, dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

deliberazione è stala trasmessa per

all'Ufficio

E' copia conforme all'originale, per uso amministralivo

tì

La presente

l'esecuzione

Iì

IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


