
N.B. ll present€ verbal€ deve ritenersi manomesso
zion€ del Seeretffio vcrbalizante.

COMUI{E DI LICODIA EUBEA
(Pruvincia di Catonis)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N..4_6. J , t
d e l  K e g .  ' r ' l - O  d  . Ò 1 ( 1

OGGETTO: Approvazíone Regolamento comunale per I'appticazione dell'imposta unica
comunale ( lUC).

L'anno duemilaquanordici,  i l  giorno .. lJ.y.\ . . ' .=t. . . . . . . . . . . . . .  del r"." ai . . .4..6.9.5ì.9.. . . . . .atte ore
....y'.9.,p.p.. e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune convocato dal Presidente del C.C., si
è riunito il Consiglió Comunale in seduta ..Q&n.,.V.É..CtA..............di..l....convocazione, partecipata ai
sigg .Consiglieri Comunali a norma di legge.
Risultano presenti all'appello nominale i consiglieri:

Per l'Amministrazione n. 7, art.
9 n

20 del 268/1992, sono ,presenti:
t , U 6 A  4 O  L > 1 { / $

Giustifica I'assenza

Partecipa il Segretario ,rvo 
'ÈPg

Nominati scrutatori i riggli f ruî,",a*o - ['nrn,ntt, - /t i'lot,' /n,-or4nrv+,î\
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica;

CONSIGLIERI
Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1 . ASTORINO Alessandro t i 9. BOMMICINO Giovanni 9r
2. DI GREGORIO Mariano Rosario 9 r IO. GALOFARO Rita î r
3. ACCARDI Salvatore S i I l. RANDELLO Riccardo St
.1. Df N{ARTINO Sebastiena 9 r 12. PALMIEzu Sebastiano Sr
5. GRECO Sebastiano Q r. l

13. MONELLO Iannina Erika l t
6. TRIPICIANO Dario ) r 14. CARUSO Emanuele Maria

) l

7. CUMMAUDO Santo S r 15. LI ROSI Angela S r
8. DI GRAZIA Pietro Antonio

S r
TOTALE 1 0 5

o la correzione al presente atto non affiancala dallapprova-



. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta unica

comunale (lUC).

Visto f'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito U4Posta unica
comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per iservizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rìfiuti fl-ARl), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatoae;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo I della Legge n. 14712013, che introducono la disciplina
della lUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;

Valutata I'opportunità di procedere con I'approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l'intera fattispecie della lUC, nelle sue tre componenti lMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo I della Legge n. 14712O13, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere,
con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperie adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo. ma ricorrente:
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piit di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per
cento del costo comolessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013679, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere,
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e dìscontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto il comma 682 dell'articolo I della Legge n. 14712O13, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.44611997,la disciplina
per I'applicazione della lUC, concemente tra l'altro,
a) per quanto riguarda la TARI:

l) icriteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

'10 
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4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi della caoacità
con',i-ibuiiva della famiglia, anche aiìiavèiso I'applicazione deli'lSEÉ;

5) I'individuazione di . c.ategorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quati applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti s,i formano, percentuali di riduzione. rispetto all'intera superficie su cui l,attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che .tengano conto altresì della capacità contributiva della

famiglia, anche attraverso l,applicazione dell,lsÉE;
2) I'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,

dei relativi costi alla cui copertura la TASI e diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147t2013, in cui si precisa che l,istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l,applicazióne dell,lMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147t2013, che ha abrogato l,articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembr.e ?oj1,_1.201, convertito, con modificazioni, dailà bgge 22 dicembre. 2011, n. 214, istitutivo detta TARES;

Visto I'art. 52 del D.Lgs. 44611997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 de 'articolo
1 delfa Legge n. 147120'13, secondo cui 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 semplificazióne degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la delibera di G.M. n. 49 del3olzt2o14 con la quale viene approvata la proposta di" regolamento comunale per l'applicazione della l.u.ò. ., oggetto dél presente deliberaro;

Visto l'art. 27, c.8, della Legge n. 44A12OO1, secondo cui:-. il termine 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 prevlsione:
- i regolamenti sulle entrate., anche,-se approvati succesiivamente all'inizio dell'esercizio purchè

.ul;:u" il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1" gennaio delt'anno di riferimento;

-- 
"lj'sto 

da ultimo, il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per I'anno 2014, il differimento at 31 Lugtio' ',1a,14 del termine per la deliberazione úel bilancio di frevisione da parte degli enti locali;
'., vrsro rr parere contabile positivo espresso dal Responsabile del servizio Finanziario;

Visto I'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.267120O0;

Visto f'art. 42 del D.Lgs. n. 26712OO0, che sancisce ta competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

S I PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale (lUC)"
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che ir predetto regoramento entra in vigore ir i " gennaio 2014;
' 

- 3. di.delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e délle Finanze, Dipartimento delle finanze, neí
termini e con le modalità previste dalla normativa vigenre;

4.di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
del l 'art.  134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Verbale allegato alla delibera CC. N. 16 del 11i082014 con oggetto : Approvazione de!
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) -

Consiglieri Presenti e votanti: 10; assenti: S ( Oi Cregorio, Accardi, Di Martino, Galofaro,
Monello; :
Si passa al 4o punto all'ordine del giomo -

Il Presidente illustra il regolamento unico allegato alla proposta in oggetto, così come previsto
dalla legge.

Il Consigliere di minoranza, Aw. Li Rosi, interviene sottolineando I'assenza del Ragioniere e del
Revisore e I'opportunità che gli stessi fossero stati al contrario presenti;

Il Sindaco prende la parola e da ulteriori delucidazioni sul regolamento e sulle tariffe delle imposte
IMU, TASI, TARI così come si intendono applicare.

Il Consigliere aw. Li Rosi chiede se per le famiglie meno abbienti siano state previste delle
agevolazioni anche se minime dando così un segnale alla cittadinanza già vessata da tasse e tributi
di varia natura ;

Il Sindaco ribadisce che, I'applicazione della TASI all'1,6/1000 è già di per sé un segnale di non
sowaccarico tributario a carico dei cittadini , purtroppo bisogna pensare al prossimo bilancio alla
luce del famigerato Patto di Stabilita che limiterà I'Ente;
Altra agevolazione, inoltre, è prevista nell'art. l0 del regolamento;

Il Presidente del Consiglio prende la parola ricordando al Consigiio il contratto capestro che
I'Ente ha nei confronti dell'EnelSole a cui vanno le imposte pagate dai cittadini con la T.A.S.I.
riferita, appunto, alla pubblica illuminazione.

Si passa alla dichiarazione di Voto
Maggioranza : Favorevole
Minoranza : Contraria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri Presenti e votanti 10; assenti 5 : (Di Gregorio - Accardi - Di Martino - Garofalo -
Monello);
con voti favorevoli 8; Contrari 2 ,(Li Rosi - Di Grazia)
resi in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

L'Approvazione della Proposta con oggetto : "Approvazione del Regolamento Comunale per
I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (LU.C.)"

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri alla votazione dell'immediata esecutività della
Proposta Deliberativa di cui in oggetto.



con voti unanimi resi in forma palese e peî alzata di mano,

DELIBERA

I'approvazione dell'immediata esecutività della proposta
"Approvazione del Regolamento Comunale per I'applicazione
(I.U.C.)"

deliberativa con oggetto :
dell'Imposta Unica Comunale

Jl Presidente del Consislio
!5 ?";r"a.o ytorinon fl

Nq"-lV" ffi-
,/

=:_

H
Il Segretario generale

-1 Dott. Valentino Pepe



propostadi DeÌiberazione ^. . . .1{.. . . .  aa..1/. :  { :  t :{1

Parere  in  o rd ine  a l la  rego la r i tà  tecn ica :  Favorevo le /eont r r { ioper iseguent imot iv i : . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . . . .



ATTESTAZIONE DI COPERTURA F|NANZIARIA

A-i sensi degli artt. l5 I e 183 del D.lgs. l8/8/2000, n. 267 si attesta la copertura firanziaria e si annotano le pJenot-ioni
degli impegni di spesa:
Intervento n- Bilancio d€lImpeglo n.

Impegno r.

Importo

Importo

Importo

Importo

htervento n. _ Bilancio _ Impeglo tr.

Ilteryento n. _ Bilancio _ Imp€gno n.

Interv€nto n. Bilancio

Li ,

dcl

IL R.ESPiONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la

IL CONSIGLIERE IL SEGRETAIUO GENERALEPR,ESIDENTE Df,L C.C.

! J . .!.*o grt.,.9r3,rsr.itN.l.. Q.

E copia conforme per uso

T ì
IL SECRETARIO GEI{ERALE

La presente delíberazione è stata trasrnessa per I'esecuzione all'ufficio
c o n  p r o t .  n .  . . . . . . . . . . . . . . . d e 1  . . . . . . . . . . . . . . .  - . - . . . . .  - . . . .

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneris s6n p16t. n. . . .............. . .
del

IL  RESPONSABTLE DELL'UFFICIO DI  SEGRETERIA
I ì

II presente atto, a norma deJl'art. 33 della legge I8 Giugno 2009 n.É9,è srato pubblicaro all 'Albo informarico
cómune al ". ..4la.f/a. det regisno ir à"* .2.:0 .AS& .20i{ ..

/ ' lt MEsso co[tuNALE
, 2 0 AGGGGGo. 2ù14 *f-:^ 

*7,/ 
I <

Attesto che avverso i l presente atto, nel periodo dal...................... al -..-..-..,..:., non sono pervenuti reclami

Li ,

e,/o opposìzioni.

IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO PROTOCOLLO

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Iì sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio
protocollo, che la presente deliberèzione è stata pubblicata all'Albo informatico di questo Comune dal

. . . .a I  - . . . . . . . . . . . . . . .  a  norma de l l 'a r t .  32  de l la  legge I  8  G iugno 2009 n .  69  e  che cont ro

stessa - non - sono stati Dresentati reclami.

Lì TL SEGRETARIO GENERALE

La presente delibera è diyenuta esecutiya in data
La presente delibera è diyenuta esecutiva in data

ai sensi dell 'art. l2 della L.R. n.44/1991
ai sensi dell 'art. l6 della L.R. n.4,1/1991

TL Sf,GRETARIO GENERALELì


