
R E G I O N E    S I C I L I A N A
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

- Prov. Palermo –

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 21   del  30-06-14 OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Riferim. Prop. N. 5
del  07-04-2014

L'anno  duemilaquattordici del giorno  trenta del mese di giugno alle ore 17:00 e seguenti,
nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella, convocato dal Presidente, su
determinazione dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,
nelle persone dei Sigg.ri:

MARTORO ELENA MARIA P CRISANTI SALVATORE P

CALVARUSO MARIA P SCEUSI EMANUELE P

VACCARO FRANCESCO P INGRAO GIUSEPPA P

CIMO' ILENIA P Palazzolo Francesco P

DI FRANCESCA CLAUDIO P RE GASPARE
MICHELANGELO

P

MARCHESE FRANCESCO P VACCARO GIUSEPPINA
MARIA

P

SCAVONE ELENA MARIA P TARAVELLA GIUSEPPE
MARIO

A

FRICANO CALOGERO P

Presenti n.   14 Assenti n.   1

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. SCEUSI EMANUELE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. QUAGLIANA VINCENZO.
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Il Presidente del Consiglio, verificata la mancanza del numero legale, rinvia
la seduta di un’ora.
Alle ore 18,00 sono presenti 14 consiglieri su 15 assegnati  ( assente
Taravella).

Prima di passare alla trattazione dell’ordine del giorno ricorda che i
Consiglieri scrutatori, già individuati nella precedente seduta, sono
Scavone E., Cimò I. e Vaccaro G..

Il punto all’ordine del giorno tratta il Regolamento per l’Imposta Unica
Comunale (IUC).
Il Presidente del Consiglio relaziona brevemente in merito ai contenuti
delle proposta. Chiarisce che, in base a quanto disposto dalla legge 147
del 2013, l’imposta unica è istituita dal 1 gennaio 2014 e si compone della
imposta municipale propria ( IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili escluse le abitazioni principali, di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI),
a carico sia dei possessori che degli utilizzatori degli immobili, e nelle
tassa rifiuti ( TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori.
Anticipa che i punti nn. 4,5,6, 7 e 8, per i motivi su esposti, verranno
trattati unitariamente.

IL Consigliere Di Francesca da lettura di un emendamento ( prot. n°11952
del 23.06.2014 ) sottoscritto dai consiglieri di maggioranza Martoro ed
altri. Riassume il testo dell’emendamento che prevede una sostanziale
abolizione della TASI. Infatti, rileva che la parte conclusiva del documento
prevede un’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari
all’1 per mille e le aliquote per comodati, per locati a residenti, per unità
abitative a disposizione, per tutti gli altri fabbricati, per i fabbricati
produttivi di cat. D e per le aree fabbricabili pari allo 0 per mille. Inoltre
l’emendamento dispone di introdurre a decorrere dal 1 gennaio 2014 la
detrazione per abitazione principale pari ad €. 200,00 specificando che la
stessa opererà esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta  per cui in
caso di incapienza dovuta a tale titolo l’eccedenza di detrazione non potrà
essere recuperata all’interno della IUC sugli importi dovuti a titolo di TASI
e TARI. Infine si dispone di applicare l’aliquota IMU al 10,6 per mille,
per tutti gli altri immobili al fine di reintegrare il minor gettito derivante
dall’azzeramento delle aliquote TASI.

L’assessore al ramo Di Sanzo conferma che l’emendamento approvato
sancirebbe, di fatto,  l’abolizione della TASI. E’, peraltro, stato chiesto
all’Ufficio di ragioneria se fossero garantiti gli equilibri di bilancio,
ricevendone conferma in tal senso. Aggiunge che sono state annullate
delle “sacche” di spesa che vanno corrette.

Il Consigliere Ingrao apprezza i Consiglieri che si sono cimentati in un
emendamento alla proposta, che andrebbe incontro agli utenti. Però coglie
l’occasione per ricordare che nel precedente consiglio il gruppo di
maggioranza presentò un emendamento alla proposta di deliberazione
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senza una minima valutazione di tipo politico. Sottolinea l’approssimazione
e il pressapochismo dell’attuale Amministrazione.

Il Consigliere Palazzolo evidenzia che molte cose devono essere riviste.
Evidenzia che il taglio di 135 mila euro alla spesa cui fa riferimento
l’Assessore Di Sanzo approvando l’emendamento così come presentato,
altererebbe il redigendo bilancio in corso di predisposizione. Sottolinea la
mancanza di chiarezza e linearità di questa Amministrazione Comunale ed
una discrasia continua tra la maggioranza e l’esecutivo.

Il Consigliere Marchese fa presente che si vuol andare incontro ai cittadini
ad ogni costo, che il gruppo di maggioranza ha le idee chiare e le ha
rappresentate nello schema di emendamento che prevede degli
abbattimenti a favore dell’utenza.

L’assessore al bilancio evidenzia che l’ufficio Economico-Finanziario ha
portato in consiglio una proposta datata 07 aprile che non faceva cenno a
modifiche alla TASI. L’emendamento oggi sottoposto all’attenzione del
Consiglio Comunale invece ne prevede l’implicita abolizione con riflessi
assolutamente positivi a favore dell’utenza che oggi è costretta a subire la
difficile contingenza economica. Conseguentemente bisogna operare un
taglio di €. 135.000,00 alla spesa per pareggiare la minore entrata.
Evidenzia ancora che vi sono delle spese improcrastinabili (assistenza
indigenti, ricoverati in strutture di accoglienza, etc..) cui non si può fare a
meno.

Il Capogruppo Martoro respinge la definizione data dal consigliere Ingrao
che taccia il gruppo di maggioranza di pressapochismo. Ritiene positiva
l’azione posta in essere dal gruppo, il quale ha approfondito con coscienza
la proposta di deliberazione apportandone quegli elementi correttivi cui si
è discusso.

Il Presidente del Consiglio da lettura dei pareri favorevoli resi sulla
proposta dal responsabile e dal collegio dei revisori.

Il Consigliere Ingrao condivide le preoccupazioni del capogruppo di
minoranza Palazzolo, ritiene approssimativa la conduzione sotto il profilo
economico finanziario ed eccepisce la continua e costante mancanza di
liquidità, che genera disappunto tra i creditori.

Il Presidente del Consiglio, anticipa che sono stati presentati atri due
emendamenti e invita i sottoscrittori a darne lettura. Procede alla lettura
degli emendamenti n. 2 ad oggetto: “proposta emendamento TARI –
Agevolazioni” e n. 3 ad oggetto: “Proposta emendamento al PEF – TARI di
cui alla proposta n. 17/2014”.

Interviene il capogruppo di minoranza Palazzolo. Chiede al Vice Sindaco
cosa è cambiato dal 07 aprile ad oggi in materia di campeggi ed attività
produttive.
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Il Vice Sindaco risponde precisando che la riduzione del 30% per le
categorie relative a campeggi e ristoranti, così come previsto
nell’emendamento n.3, non compromette la copertura obbligatoria del
100% del costo del servizio. Circa i costi elevati del servizio rifiuti si è già
detto ed anche in altri sedi, che si dovranno operare dei controlli presso la
società che gestisce il servizio integrato dei rifiuti per valutare l’effettività
dei costi sostenuti, che appaiono troppo elevati.

Il consigliere Palazzolo desidera conoscere l’esatto ammontare della
riduzione del 30% a favore delle categorie dei campeggi, ristoranti ed
altro e in che modo viene ripartito il gettito.

L’Assessore Di Sanzo evidenzia che la ripartizione della riduzione cui fa
riferimento il consigliere Palazzolo avverrà tra le utenze domestiche e non
domestiche.
Ribadisce che si dovrà intervenire sul costo complessivo del servizio che
comunica annualmente Ecologia e Ambiente spa.

Interviene il consigliere Palazzolo il quale manifesta la sua contrarietà alla
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche. Suggerisce
di trovare un’altra soluzione.

Il Presidente del Consiglio, alle ore 19.40, propone una sospensione della
seduta per approfondire meglio i contenuti degli emendamenti presentati.
La proposta viene accolta all’unanimità.

Alle ore 20.25 rientrano in aula 14 consiglieri su 15 assegnati.

Il capogruppo di maggioranza Martoro anticipa di avere concordato con il
gruppo di minoranza una integrazione all’emendamento n. 2 e n. 3. Da,
quindi lettura dei due testi con le integrazioni che si riportano in calce.

Si passano ai voti gli emendamenti di cui si è data lettura.

Si sottopone a votazione l’emendamento n. 1 prot. 11952 del 23.06.2014.
L’emendamento viene approvato all’unanimità dei presenti.

Si sottopone a votazione l’emendamento n. 2 ad oggetto: ”proposta
emendamento TARI – Agevolazioni” ;
L’emendamento viene approvato all’unanimità dei presenti.

Si sottopone a votazione l’emendamento n. 3 ad oggetto: Proposta
emendamento al PEF – TARI di cui alla proposta n. 17/2014”.
L’emendamento viene approvato all’unanimità dei presenti.

Pertanto si sottopone a votazione il punto n. 4 all’o.d.g ad oggetto
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Uditi gli interventi di cui sopra;

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Economico
- Finanziario n. 5 del 07.04.2014 ad oggetto: “Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto dal
Responsabile dell’area economico-finanziaria;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori in data
10/06/2014 sul regolamento dell’Imposta Unica Comunale;

Visti gli emendamenti presentati;

Visti i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile dell’area
economico-finanziaria e dal Collegio dei Revisori sugli emendamenti
presentati;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario n. 5 del 07/04/2014 ad oggetto:
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica Comunale
(IUC)”, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze.

Su proposta del consigliere Fricano Calogero, approvata con voti unanimi
favorevoli espressi per alzata e seduta, dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere.
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R E G I O N E    S I C I L I A N A
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

- Prov. Palermo –

___________________________________________________________________________

Ufficio: POLITICHE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  5  DEL 07-04-2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 12-05-2014 Il Responsabile del servizio
GUZZIO ANTONINO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 12-05-2014 Il Responsabile del servizio
GUZZIO ANTONINO
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PREMESSO

Vista la legge 147/2013 del 27/12.2013 (Legge di Stabilità) istitutiva, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (IUC).

Preso Atto che la suddetta Legge di Stabilità disciplina all’art. 1 dal c.
639 al c. 705 la IUC nelle sue tre articolazioni e cioè , IMU, TARI e TASI.

Atteso che i tributi componenti la IUC presentano ognuno caratteristiche,
natura, base imponibile, tariffe ed elementi propri distintivi che ne
consentono chiaramente una differenziazione, in quanto:
l’IMU è il tributo che grava sul patrimonio immobiliare nelle sue varie

sfumature, con l’eccezione quasi totale della casa adibita ad abitazione
principale;
la TASI si calcola sulla stessa base imponibile dell’Imu ma può essere

pagata anche dai locatari di immobili ed ha l’obiettivo di coprire i c.d. costi
indivisibili del Comune;
la TARI è la nuova formulazione della tassa relativa al servizio di

raccolta rifiuti e ripercorre per larghi tratti la vecchia TARSU e TARES.

Visto il d.lgs. 267/2000

Tutto ciò premesso,

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC);

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo
ha effetto dal 1° gennaio 2014;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta
unica comunale (IUC), 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 ;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del Dlgs n. 18 agosto 2000 n.267.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 12-05-2014                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                    GUZZIO ANTONINO

Parere del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Lì, 12-05-2014                                           IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

                       GUZZIO ANTONINO
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IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni;

[ ] - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18-07-14 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 11, comma 1);

SCEUSI EMANUELE

Dalla Residenza Municipale, lì  03-08-2014 Il Segretario comunale
Dott. QUAGLIANA VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
18-07-2014   al 02-08-2014  con repertorio n. 1165   come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-06-14

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Lì, 01-07-14 Il Segretario comunale

MARTORO ELENA MARIA

Dott.  QUAGLIANA VINCENZO

QUAGLIANA VINCENZO

COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA
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