
CITTA DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.30 Data 27/05/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale I.U.C.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18,10 presso la sala
consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Aligllieri, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente del Consiglio con
determina n.5 del 20/05/2014 per la trattazione dei punti iscritti aH'O.d.G., allegato alla determina
presidenziale, nota prot. n. 7187 del 20/05/2014, notificato ai sensi di legge.
La seduta è pubblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni
Consigliere Anziano: sig.ra Pollina Caterina
Scrutatori : Scalia Vito, Maranzano Maria Cristina, Mazzara Emanuela
Partecipa il Segretario Generale: Dott. Lorenzo Bulgarella
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass.

1 ) POLLINA CATERINA P

2) PACE MARIA STELLA P

3) ODDO GIOVANNI P

4) NOTO GIOVANNI P

5) CUSENZA ANTONINA MARIA P

6) MAZZARA EMANUELA P

7) CATANESE GASP ARE P

8) SCALIA VITO P

Presenti N. 15

CONSIGLIERI Pres. Ass.

9) COLOMBA FRANCESCA P

10) MAZZARA GIUSEPPE P

11JBICAROMINA P

12) ANGELO MICHELA ELENA P

13) MARANZANO MARIA CRISTINA P

14) TORRE ANTONIO SALVATORE P

15 ) PINTACODA ANNA MARIA P

Assenti N. O

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare l'O.d.G. soprasegnato.

Copia CC nuovo Consiglio



»

Si sottopone ad approvazione da parte del CONSIGLIO COMUNALE, la seguente proposta di
deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Finanziario:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO Fart. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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 alìquota 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 Fapprovazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dalFart. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'ari. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dalFart. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che /'/ 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 ali' articolo I , 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 i regolamenti relativi alle entrate degli

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l'anno 2014;

VISTO Fart. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso
di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 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;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2
D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convcrtito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n.68;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014|sopra
richiamati, abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla
ridefìnizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative
introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI
per Tanno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere
approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative
aliquote, ai sensi dell'ari. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l'Ente di tale
regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella
necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell'ari. 54, comma Ibis
D.Lgs. 446/1997;

VISTO il comma 703 dell'Ari. 1 della Legge n.147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'Ari. 1 della Legge n.147/2013, che ha abrogato l'Arti4 del D.L.
6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214, istitutivo della
TARES;

RITENUTO opportuno di procedere all'approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, come
dall'apposita bozza predisposta dall'Ufficio Tributi Comunale, allegata alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa quindi intervenire con una sola
deliberazione dell'organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto Fidenti fi cativo
dell'imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

VISTO FArt.42 del D.Lgs. n.267/20001 e successive modifiche ed integrazioni che sancisce la
competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del
Servizio Finanziario e Tributi;

VISTO il parere dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza dell'Art.239, comma
1, lettera b, n.7, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;



DELIBERA

1. Di approvare i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1,
comma 639 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),
che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile
2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1°
gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l'anno 2013, in
base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 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.

3. Di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma I3bìs D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convcrtito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia
con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convcrtito in L. 124/2013.

AAAAAAAA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei
Servizi Finanziari;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con voti

D E L I B E R A

1) Di approvare, siccome di fatto approva, la su riportata proposta di deliberazione, inerente
l'oggetto.

2) Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente delibera immediatamente secutiva,
stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti connessi e susseguenti.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Visto l'Art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000, esprime, per la regolarità tecnico-contabile, parere
favorevole.

Custonaci, Lì

FINANZIARI
IL RESPONSABILE //DEI

seppe)



» *!*

CITTA' DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.I. 80002670810

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

VERBALE n° 42 del 20 MAGGIO 2014

OGGETTO: Richiesta parere organo di revisione economico-finanziario sullo schema di
delibera consiliare riguardante l'approvazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" - art. 1,
da comma 639 a 737 della Legge 147/2013.

Il giorno 20 maggio, alle ore 09:00, presso la sede comunale, si è riunito il Collegio dei Revisori dei
Conti per esprimere parere di cui in oggetto.
L'organo di revisione economico/finanziario

richiamato
- l'art. 52 D. Lgs 15/12/1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei comuni, in base al

quale " 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 dell'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";

- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'ari. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, il quale :
- al comma 1 leti, b n. 7 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre,
sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1 bis prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità,
coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.
153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitari-
età strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consiliare
le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori".
- l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che il termine previsto per la delibera
delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è fissato entro la data di approvazione del
bilancio di previsione con effetto a partire dal primo gennaio a cui il medesimo bilancio di
previsione fa riferimento. I regolamenti sulle entrate, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal primo di gennaio
dell'anno di riferimento;
- il Decreto del ministero dell'Interno del 29/04/2014 con cui è stato disposto il differimento al
31/07/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2014;

dato atto
- che a far data dal 1° gennaio 2014 con legge 27/12/2013 n° 147 è in vigore l'imposta unica
comunale " I.U.C." i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore, e dall'altro alla erogazione e fruizione dei servizi
comunali;
- che secondo lo schema introdotto dal legislatore l'imposta comunale risulta composta da tre
tributi:



- Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A/1, A/8, A/9), le
cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche
connesse ai regimi di esenzione come riscritte dall'ari. 1 comma 707 della richiamata Legge
147/2013;
- Tasi tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imu), di aree scoperte,
nonché di quelle edificabili;
- Ta.Ri tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali
o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione
delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni
condominiali;
- che all'art. 1 comma 704 delle richiamata Legge 147/2013 il legislatore ha disposto
l'abrogazione dell'alt 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. contenete la disciplina della Tares;
- che, con D.L. n° 16 del 28/02/2014 convcrtito con modifiche dalla Legge 02/05/2014 n. 68
sono state apportate modifiche normative alla disciplina della Tasi e della Ta.Ri;
- che, per esigenze di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi di nuova
introduzione e/o modificazione, risulta funzionale allo scopo disciplinare in unico regolamento
comunale l'applicazione dell'imposta unica comunale che nei dettagli si compone di Imu, Tasi e
Ta.Ri;

Esaminati
- la proposta di delibera Consiglio Comunale del 06/05/2014. avente ad oggetto la:
"approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.)";
- la bozza di regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'arti commi da 639 a 737 della
Legge 147/2013, con il quale viene disposta la disciplina e modalità di gestione dell'imposta
unica comunale suddivisa nelle seguenti parti:
- Titolo 1° - Disciplina generale delle I.U.C. composto da 11 articoli;
- Titolo 2° - Regolamento componente Imu composto da 26 articoli;
- Titolo 3° - Regolamento componente Tasi composto da 19 articoli;
- Titolo 4° - Regolamento componente Ta.Ri composto da 27 articoli;
- Allegato A - sostanze assimilate ai rifiuti urbani;
- Allegato B - categorie di utenze non domestiche;

Constatato
- che ai sensi e per gli effetti del disposto normativo contento ai commi da 639 a737 della
Legge 147/2013, il regolamento sulla disciplina dell'imposta unica comunale esplica efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la conformità del regolamento in commento alla normativa in vigore introdotta con Legge
147/2013 con riguardo alla disciplina dell'Imposta unica comunale;

Visti
- Io statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs 267/2000;
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e contabile reso dal responsabile dei
servizi finanziari e tributar!;

Esprime
- per quanto di sua competenza parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del
comune di Custonaci, del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale.



IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE (Dott. Tobia Michele)

IL COMPONENTE (Dott. Giacalone Giuseppe)

IL COMPONENTE (Dott. De Luca Vincenzo) /



COMUNE DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.I. 80002670810

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. del

Bilancio di previsione Es. Fin. 2014

OGGETTO: Emendamento chiesto dal Gruppo Consiliare, ** Io Voto Custonaci", prot. n. 7517

II Responsabile dei Servizi Finanziari

Visto l'art. 38 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visti gli artt.49, 174 e 175 del D. LGS. del 18.08.2000 n.267;
Visti gli Atti in possesso;

Esprime sull'eventuale fattibilità dell' emendamento : PARERE FAVOREVOLE. Altresì, si comunica, che l'art.65 citato è
errato ,in quanto parla di esenzioni di locali ed aree. La modifica può essere fatta ali* art.75.

•



COMUNE DI CUSTONAC e

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.I. 80002670810

Allegato alta Deliberazione Consiliare n. del

Bilancio dì previsione Es. Fin. 2014

OGGETTO: Emendamento chiesto dal Gruppo Consiliare, " Io Voto disumaci", prot. n. 7518

II Responsabile dei Servizi Finanziari

Visto l'art. 38 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visti gli artt.49, 174 e 175 del D. LGS. del 18.08.2000 n.267;
Visti gli Atti in possesso;

Esprime sull'eventuale fattibilità dell' emendamento : PARERE FAVOREVOLE. Altresì, si comunica, che la modifica può
essere fatta ali' art.21, comma 1,lettera e.

bile dei Servizi Finanziari



CITTA' DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE PI TRAPANI

P.l 80002670810

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIO

VERBALE n° 44 del 27 MAGGIO 2014

OGGETTO: Parere sulla proposta di emendamento al regolamento IMI'
emendamento chiesto dal Gruppo Consiliare "Io Voto distoltaci*.

i l giorno 27 maggio, presso lo studio del Dr. Michele Tobìa sito in Trapani nella Via Virgilio n° 61.
si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per esprimere il parere di cui in oggetto,

I! collegio dei Revisori;
• Vista ìa proposta di emendamento al regolamento TARI chiesto dal Gruppo Consiliare

"io Voto Custonacì" - prot. n° 7518 del 27/05/2014;
• Visto che il suddetto emendamento prevede la modifica dell'ari. 21 del regolamento IMU;
• Considerato che la proposta di modifica vada correttamente inserita all'art. 21 punto 1 (ett.

e);
• Considerato che il minor gettito conseguente non vada ad inficiare gli equilihri del

redigendo bilancio di previsione

Visti
•> io statuto comunale;
•> il vigente regolamento comunale di contabilità;
-» iJ O.i,gs 267/2000;
•̂  iì parere favorevole in merito aila regolarità tecnico e contabile reso dal responsabile dei

servizi finanziari e tribù tari;

All'unanimità e per quanto di propria competenza e nei lìmiti di quanto sopra evidenziato

Esprime

Parere favorevole sulla predetta proposta di emendamento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE (Dott Tohia Michele)

IL COMPONENTE (Dott. Giacalone Giuseppe)

IL COMPONENTE (Dott. De Luca Vincenzo) ASSENTE



COMUNE DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.I. 80002670810

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. del

Bilancio di previsione Es. Fin. 2014

OGGETTO: Emendamento chiesto dal Gruppo Consiliare, "Sì Amo < 'ustonati", prot. n. 7572

II Responsabile dei Servizi Finanziari

Visto l'ari. 38 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visti gli artt.49,174 e 175 del O. LGS. del 18.08.2000 n.267;
Visti gli Atti in possesso;

Esprime sull'eventuale fattibilità dell' emendamento : PARERE FAVOREVOLE.



CITTA' DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE Di TRAPANI f?.7?ffftn=i

PJ. MOB2670IIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

VERBALE n° 45 del 27 MAGGIO 2014

OGGETTO: Parere sulla proposta di emendamento al regolamento TARI
emendamento chiesto dal Gruppo Consiliare "siAMO Custonacp*.

Il giorno 27 maggio, presso lo studio del Dr. Michele Tobia silo in Trapani nella Vìa Virgilio n° 61.
si è riunito i! Collegio dei Revisori dei Conti per esprimere il parere di cui in oggetto.

il collegio dei Revisori:
• Vista la proposta di emendamento al regolamento TARI chiesto dal Gruppo Consiliare

"siAMO Cotonaci" - prot. n° 7572 del 27/05/2014:
• Visto che il suddetto emendamento prevede una serie modifiche quali:
1 modifica dell'ari. 75 punto ! lett. b) - Nucleo familiare occupante un immobile destinato a

civile abitazione, residente nel Comune di distornaci da almeno 12 mesi, con un indicatore
di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 3.000,00 jJ4JHiMfcu-(al
posto di €. 1.000.00);

2. modifica dell'ari. 75 punto I lett. d) - precedendo un'agevolazione pari alla decurtazione del
50% dell'ammontare dovuto per i tre anni successivi all'apertura, per le nuove attività
commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi che dovessero sorgere nel territorio comunale:

• Considerato che l'Ente non è in grado di prevedere il costo da sopportare conscguentemente
alla eventuale applicazione delle esenzioni se non ponendo il costo a carico delia fiscalità
generale;

• Considerato che il regolamento IUC, all'ari. 75 punto 5, prevede che le esenzioni sono
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può
eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale
iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente dì stabilire che la relativa
copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei
contribuenti;

• Consideralo che il regolamento IUC, all'ari. 75 punto 6 testualmente recita: "{jmifara però
l ammontare complessivo delie agevolazioni di che trattasi, derivami dalie istanze accolte.
superi Io stanziamento di spesa a ciò destinato, la riduzione sarà riparlila tra tutti i
beneficiari in proporzione al tributo da ciascuno dovuto".

.



Visti
10 statuto comunale;
i! vìgente regolamento comunale di contabilità:
i i D.Lgs 267/2000;
11 parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e contabile reso dal responsabile dei
servìzi finanziari e tabulari ;

All'unanimità per quanto di propria competenza e nei limiti di quanto sopra evidenziato

Esprìme

Parere favorevole sulla predetta proposta di emendamento,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE (Bott, fobia Michele)

IL COMPONENTE (I)olt Giacalone Giuseppe)

IL COMPONENTE (Dott. De Luca Vincenzo) ASSENTE



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sig.ra Pollina Caterina F.to Rag. Oddo Giovanni F.to Dott. Lorenzo Bulgarella

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,
in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, e stata pubblicata all'Albo dell'Ente il
giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, come
modificato dall'ari. 126 - comma 21-L.R. N. 17 del 28/12/2004).

E' copia conforme all'origli
Custonaci lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Bulgaralla Lorenzo

SEGRETA
Dott. Bui

ENERALE
Lorenzo

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti diffido,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall'ari. 11, così come successivamente modificato
dall'ari. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Bulgarella Lorenzo

E' copia conforme all'originale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Bulgarella Lorenzo

PUBBLICAZIONE
&t presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
% C |Q . al f ^l {(J _.

pertorid Albo n. Jj\ Jl IL MES3O£OMUNALE
ranchil

Copia CC nuovo Consiglio


