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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°26 del 29-09-2014  
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA COM UNALE 
 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 e seguenti, 

nell’apposita sala del Comune suddetto, appositamente convocata in seduta Pubblica con Determina 

Presidenziale n° 7  del 23/09/2014 si è riunito, in prima  convocazione, il Consiglio Comunale. 

 Presiede la seduta il PRESIDENTE  VECCHIO GIUSEPPE. 

 Consiglieri Comunali:  presenti n°    7, assenti n°   4 così come segue: 

 
VECCHIO GIUSEPPE P  MARTORANA EMANUELE P 
ALFONSO ANGELO P  PEDEVILLANO MAURO P 
GIAIMO MARIA A  CASSATA MAURO P 
GLORIOSO MARINELLA A  COLANTONI MIMMA P 
BOTINDARI SEBASTIANO A  FRANCO MAURO P 
NICOLOSI MARIAROSARIA A    
 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale  SANZO VINCENZO. 

Il PRESIDENTE  VECCHIO GIUSEPPE,  constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto sopra indicato; 

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 
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PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE 
         
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA COM UNALE 
 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, 

Premesso: 

- Che con legge nazionale n.147 del 27.12.2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” è stata istituita l’Imposta Unica Municipale (IUC); 

- Che la nuova imposta si base su due presupposti impositivi e si compone di una imposta di nauta 

patrimoniale (IMU) e di due imposte riferite a servizi, TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI (Tributo per i 

servizi indivisibili); 

- Che occorre regolamentare le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la disciplina delle 

nuove imposte genericamente raggruppate nella IUC; 

Visto lo schema di Regolamento allegato; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Vista la legge 109/96 come modificata dai commi 201 e 202 della legge 296/07; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

PROPONE 

1. Approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”; 

2. Dare atto che, come previsto dal TUEL, il presente regolamento producono i suoi effetti con 

decorrenza 1^ gennaio 2014; 

3. Dare atto che il presente regolamento annulla e sostituisce ogni e qualsiasi previsione 

regolamentare ad oggi vigente che sia incompatibile con le previsioni dello stesso; 

4. Dare atto che le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014 rimangono invariate rispetto all’anno 

precedente; 

5. Dare atto, altresì, che il gettito TASI previsto dal MEF ad aliquota ordinaria, 1 per mille, comporta 

una previsione di entrata di € 49.661,00 che finanzia i seguenti servizi indivisibili: 

Servizi di illuminazione pubblica e connessi  144.5 00,00 
Servizi relativi alla viabilità, alla circolazione stradale e connessi  1.800,00  
Servizi di manutenzione  50.550,00 
Servizi relativi al verde pubblico 3.850,00 
Servizi di polizia municipale e controllo del terri torio 46.419,00  
Servizi di protezione civile  12.000,00 
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Servizi allo sport 6.900,00 
  
                                                                                     TOTALE 266.019,00  

Con una percentuale di copertura del 18,67%; 

6. Dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dott. Liuni Francesco 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Pareri resi ai sensi dell’art. 53 della L. n. 142/90, così come recepita con L.R. n. 48/91 
 

  
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

   
Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' tecnica .  
 
 
 
San Mauro Castelverde,  19/09/2014          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   F.to Dott. Liuni Francesco 
    

 
  

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

   
Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' Contabile .  
 
 
 
San Mauro Castelverde,  19/092014          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   F.to Dott. Liuni Francesco 
    

**************************** 
 
Il Presidente passa la parola al Dott. Liuni dopo aver informato il Consiglio che sulla proposta sono 

stati opposti oltre che i pareri del Responsabile del Settore Economico Finanziario anche il parere 

del Revisore Contabile Dr.ssa Montalto; 

Il Dott. Liuni presa la parola espone al Consiglio il contenuto della proposta spiegando che la IUC, 

imposta unica comunale, comprende l’IMU la TARI e la TASI. Che la TASI viene adottata nella 

misura minima di legge dell’1/1000 per un ammontare stimato di €. 49.662,00. Con l’istituzione 

della TASI peraltro lo Stato ha sottratto ai Comuni trasferimenti del fondo di solidarietà comunale 

pari appunto all’ammontare dell’1/1000 di cui sopra. Per quanto riguarda l’IMU, inoltre la legge ha 

previsto che l’ISEE familiare per le case concesse in comodato a familiari è di €. 15.000,00 a fronte 

dei 25.000,00 €uro che erano stati previsti dall’Amministrazione Comunale nel 2013.  

Il Consigliere Alfonso sottolinea che l’ISEE non è reddito. 

Il Dott. Liuni chiarisce che ci si riferisce al reddito equivalente ai fini ISEE che ha riferimento di 

redito familiare. Chiarisce inoltre che l’1/1000 della TASI il 10% lo paga l’affittuario se l’immobile è 
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locato come prima casa. Informa il Consiglio che alcuni Comuni hanno azzerato la TASI ma di 

contro hanno aumentato l’IMU. Rende edotto ancora il Consiglio che l’ultima componente della 

IUC è la TARI che nel caso di San Mauro Castelverde sostituisce la TARSU. Essa deve coprire 

necessariamente il 100% del costo del servizio. Quindi il Comune non può con propri fondi come 

aveva fatto nel 2013 coprire i costi del servizio. Inoltre la TARI si ispira al principio per cui chi più 

inquina più paga e per tale ragione i criteri adottati per le elaborazioni delle tariffe tengono conto 

non solo dei mq. Ma anche del nucleo dei componenti, per le utenze domestiche, mentre per le 

non domestiche è determinato un coefficiente di produzione dei rifiuti da parte del legislatore tale 

per cui paradossalmente attività considerate ricche come la Banche pagheranno meno di attività 

che pur essendo meno redditizi per loro natura producono più rifiuti. Considerazioni peculiari  

valgono invece per le attività che producono rifiuti speciali, le quali pagheranno per la TARI le aree 

non utilizzate per l’attività strettamente utilizzata nella produzione dei rifiuti speciali. Informa 

inoltre che nella elaborazione del regolamento si è cercato quanto più possibile di mantenere le 

previsioni di riduzioni ed esclusione già previste nel regolamento TARSU. 

Il Consigliere Pedevillano chiede spiegazioni per l’ipotesi di immobile che non è più adibito ad 

attività commerciale. 

Il Dott. Liuni fornisce un’esauriente risposta. Quindi lo stesso procede a dare lettura della proposta 

nella quale le aliquote IMU sono invariate rispetto a quelle del 2013. 

Il Presidente presa la parola informa il consesso che sulla proposta è stato presentato un 

emendamento da parte del Capo Gruppo di Maggioranza il Consigliere Martorana. 

Il Presidente da lettura dell’emendamento che prevede che la aliquota IMU per i cittadini residenti 

sia portata dallo 0,80% alla 0,76%. 

Il Presidente dichiara allora aperta la discussione dell’emendamento. 

Il Consigliere Martorana chiesta la parola informa il Consiglio che l’emendamento incide sul 

bilancio comunale per circa 10.000,0 €uro sgravando quindi nel contempo per un’identica cifra i 

cittadini residenti. Con tale proposta l’Amministrazione intende allievare gli effetti 

dell’introduzione della TASI nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

Il Presidente allora mette ai voti l’emendamento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Esaminato l’emendamento di modifica della proposta di deliberazione n. 26;  

• Visti i pareri di regolarità Tecnica e Contabile, espressi dal Responsabile di Settore e dal 

Revisore dei Conti; 

• Ritenuto di provvedere in merito; 

• Visto l’O.A.EE.LL.R.S.; 

• Ad unanimità di voti favorevoli resi legalmente alla costante e vigile presenza degli 

scrutatori nominati ad inizio di seduta; 

D E L I B E R A 

Di approvare l’emendamento di cui sopra, facendola proprio. 

 

Il Presidente ricorda che il Regolamento è stato puntualmente fornito ai Capi Gruppo ed è stato 

oggetto di approfondita analisi dei componenti del Consiglio, quindi con l’autorizzazione del 

Consiglio procede alla lettura dei soli titoli degli articoli al fine di porli ai voti. 
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ART. 1 -  APPROVATO ALL’UNANIMITA’; 

ART. 1.2  “  “ 

ART. 1.3  “  “ 

ART. 1.4  “  “  

ART. 1.5  “  “ 

ART. 1.6  “  “ 

ART. 1.7  “  “ 

ART. 1.8 Interviene  il Consigliere Alfonso chiedendo se le sanzioni sono previste dalla Legge. 

Il Dott. Liuni risponde in senso affermativo. 

QUINDI ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO APPROVA L’ART. 1.8. 

ART. 1.9 APPROVATO ALL’UNANIMITA’; 

ART. 1.10  “  “ 

ART. 1.11  “  “ 

ART. 1.12  “  “ 

ART. 2.1  “  “ 

ART. 2.2  “  “ 

ART. 2.3  “  “ 

ART. 2.4 Interviene  il Consigliere Alfonso chiede se le esenzioni sono quelle previste dalla 

Legge e se non si possono derogare. 

Il Dott. Liuni risponde che sono quelle previste dalla Legge e non si possono 

derogare. 

QUINDI ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO APPROVA L’ART. 2.4 

ART. 2.5 APPROVATO ALL’UNANIMITA’; 

ART. 2.6  “  “ 

ART. 2.7  “  “ 

ART. 2.8  “  “ 

ART. 2.9  “  “ 

ART. 2.10  “  “ 

ART. 2.11 Interviene  il Consigliere Alfonso chiede chiarimenti al Dott. Liuni riguardo ai 

fabbricati inagibili e inabitabili. 

Il Dott. Liuni chiarisce che l’imposta si applica se al catasto l’immobile non risulta 

ancora inagibile. 

QUINDI ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO APPROVA L’ART. 2.11 

ART. 2.12 APPROVATO ALL’UNANIMITA’; 

ART. 2.13 Interviene  il Consigliere Pedevillano chiede la lettura integrale dell’articolo in 

oggetto. 

 Il Presidente passa la parola al Sindaco che dà lettura dello stesso. 

QUINDI ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO APPROVA L’ART. 2.13 

ART. 2.14 APPROVATO ALL’UNANIMITA’; 

ART. 2.15  “  “ 

ART. 2.16  “  “ 

ART. 2.17  “  “ 

ART. 2.18  “  “ 

ART. 2.19  “  “ 

ART. 2.20  “  “ 

ART. 2.21  “  “ 
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ART. 2.22  “  “ 

ART. 2.23  “  “ 

ART. 2.24  “  “  

ART. 2.25  “  “ 

ART. 2.26  “  “  

ART. 2.27  “  “ 

ART. 2.28  “  “ 

ART. 2.29  “  “ 

ART. 3.1  “  “ 

ART. 3.2  “  “  

ART. 3.3  “  “ 

ART. 3.4  “  “ 

ART. 3.5  “  “ 

ART. 3.6  “  “ 

ART. 3.7  “  “ 

ART. 3.8  “  “ 

ART. 3.9  “  “ 

ART. 3.10  “  “ 

ART. 3.11  “  “ 

ART. 3.12  “  “ 

ART. 3.13  “  “ 

ART. 3.14  “  “ 

ART. 3.15  “  “ 

ART. 3.16  “  “ 

ART. 3.17 Interviene  il Consigliere Alfonso chiede chiarimenti in ordine alla riduzione prevista 

dall’articolo. 

 Il Dott. Liuni chiarisce la distanza prevista è più favorevole ai Cittadini. 

QUINDI ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO APPROVA L’ART. 3.17 

ART. 3.18 Interviene l’Assessore Capuana chiedendo se nell’articolo è previsto che gli 

interessati allegano una planimetria. 

Il Presidente da lettura dell’articolo chiarendo ogni aspetto. 

Interviene  il Consigliere Alfonso e il Vice-Sindaco Nicolosi chiedendo cosa si intende 

per case sparse. 

Il Dott. Liuni spiega che si intendono case sparse quelle abitazioni che non 

usufruisciono degli altri servizi ricompresi nel servizio TARI quali ad esempio lo 

spazzamento. Inoltre il Dott. Liuni sottolinea che le agevolazioni previste non sono 

cumulabili fra loro. 

QUINDI ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO APPROVA L’ART. 3.18 

ART. 3.19 APPROVATO ALL’UNANIMITA’; 

ART. 3.20 Interviene  il Consigliere Alfonso chiedendo quale sono le situazioni alle quali fa 

riferimento l’articolo. 

 Il Dott. Liuni risponde che queste saranno determinate dalla Giunta. 

QUINDI ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO APPROVA L’ART. 3.20 

ART. 3.21 APPROVATO ALL’UNANIMITA’; 

ART. 3.22   “  “ 

ART. 3.23  “  “ 
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ALLEGATO “A”  “  “ 

ALLEGATO “B”  “  “ 

ALLEGATO “C”  “  “ 

ART. 4.1  “  “ 

ART. 4.2  “  “ 

ART. 4.3  “  “ 

ART. 4.4  “  “ 

ART. 4.5  “  “ 

ART. 4.6 Interviene  il Consigliere Alfonso chiedendo chiarimenti. 

Il Dott. Liuni risponde che i requisiti valgono per più anni e potranno comunque 

essere rivisti. 

QUINDI ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO APPROVA L’ART. 4.6 

ART. 4.7 APPROVATO ALL’UNANIMITA’; 

ART. 4.8  “  “ 

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta e l’intero articolato. 

 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Esaminata la proposta di deliberazione che precede; 

• Visti i pareri di regolarità Tecnica e Contabile, espressi dai Responsabili nel presente 

atto; 

• Ritenuto di provvedere in merito; 

• Visto l’O.A.EE.LL.R.S.; 

• Ad unanimità di voti favorevoli resi legalmente alla costante e vigile presenza degli 

scrutatori nominati ad inizio di seduta; 

D E L I B E R A 

• Di approvare la proposta di deliberazione, facendola propria,  

 

Il Consigliere Alfonso chiede perché va dichiarata immediatamente esecutiva. 

Il Presidente risponde che l’immediata esecutività necessita perché atto propedeutico al 

bilancio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 RAVVISATA L’URGENZA DEL DELIBERATO; 

 AD UNANIMITA’ DI VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE ALLA 

COSTANTE E VIGILE PRESENZA DEGLI SCRUTATORI NOMINATI AD INIZIO DI 

SEDUTA : 

D E L I B E R A 

 DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 
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Il Consigliere Pedevillano chiede una sospensione della seduta per 5 minuti. 

All’unanimità 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

FA PROPRIA LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE PEDEVILLANO. 

SONO LE ORE 20.30 
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Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 
 

 Il PRESIDENTE  
F.to VECCHIO GIUSEPPE 

   
Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale 

F.to ALFONSO ANGELO  F.to  SANZO VINCENZO 
________________________________________________________________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale    
Dalla Residenza Municipale, lì____________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   (   ) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile,  che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal            (art. 11, comma 1, L.R. 3 
dicembre 1991, n. 44). 

 
Dalla Residenza Comunale, li  _____________ IL Segretario Comunale 

 F.to (  SANZO VINCENZO ) 
  
  

 
ESECUTIVITÀ 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-09-2014   
       

� Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).  
       

� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)  
 
 

 
Dalla Residenza Comunale, li  _____________ IL Segretario Comunale 

 F.to (  SANZO VINCENZO ) 
  
  

 
 

 


