
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 69  del 04/09/2014

Proposta N. 86  del 25/07/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore 19:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione straordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , 
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI
1 LICANDRI SALVATORE ALFIO assente 11 LAUDANI ANGELO presente
2 PREZZAVENTO ANTONINO presente 12 VADALA' FIORELLA presente
3 PECORINO MELI MORENO assente 13 MURABITO GIUSEPPA presente
4 LO CASTRO ANTONINO assente 14 DI MAURO ANTONINO presente
5 VITALITI GINO presente 15 GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO presente
6 SANTONOCITO MASSIMO presente 16 LIPERA AURORA assente
7 AIELLO MARIA LUISA presente 17 PIANA GIUSEPPE presente
8 TOMASELLO GIUSEPPE assente 18 CUTRONA ANTONELLA presente
9 SINITO' SEBASTIANO presente 19 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO assente
10 MOSCHETTO CARMELO PAOLO assente 20 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO assente

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 8

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott.ssa Angela Petralia.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Fiorella Vadalà,Il Presidente invita gli intervenuti a trattare 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Sono presenti per l’Amministrazione:L'Ass.re Laudani

 Il vice  Presidente dichiara aperta la seduta.

Il vice Presidente: “Assumo la Presidenza perché il Presidente ha dei problemi personali e di tipo 

lavorativo,  ma comunque a breve ci raggiungerà. Saluto i colleghi consiglieri  e comunque devo 

scusarmi con la popolazione perché non abbiamo la diretta streaming questa sera. Il tema di cui si 

parla stasera aveva bisogno della diretta streaming, ma per problemi tecnici  e di  personale non 

abbiamo potuto farla.

Trattandosi  questo  di  un  Consiglio  straordinario,  non  è  previsto  lo  spazio  dedicato  alle 

interrogazioni. Procediamo quindi con la lettura del punto 1 posto all’Ordine del Giorno.

Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto Deliberativo segnato in oggetto.(Allegato al  

presente atto)

Il  vice Presidente dà la parola al Consigliere Sinitò – Presidente Commissione bilancio.

Il Consigliere Sinitò: “Prima di iniziare vorrei ringraziare i consiglieri comunali. Quasi tutti hanno 

permesso di potere redigere questa proposta. Entro giorno 10 settembre tutto deve essere definito. È 

ovvio che questo Regolamento è stato da noi attenzionato; fra le due Commissioni che si sono 

riunite,  non  si  sono  riscontrate  da  parte  dei  consiglieri  particolari  opposizioni,  ma  una 

determinazione univoca perché la situazione che si è creata in tutti i Comuni d’Italia è sotto gli 

occhi di tutti. Io non leggerò tutto il Regolamento, ma andrò sulle cose principali.

Il Consigliere Sinitò da lettura sintetica del Regolamento.(legge l'art. 1 e l'art. 34)

Se ci sono domande, sono a vostra disposizione.”    

Il vice Presidente, Consigliere Vadalà: “Io non c’ero quando avete discusso del Regolamento, ma 

sono contenta di leggere che il tributo si riduce quando nell’abitazione c’è un solo componente. 

Questa per me è una buona notizia, anche perché mi ero fatta promotrice di un emendamento...; mi 

chiedevo se ci  possa essere la possibilità che la riduzione riguardi nel tempo anche le famiglie 

numerose perché un nucleo familiare con più figli ed è monoreddito..., ed ha la fortuna di abitare in 

una casa propria  è soggetto ad una tassazione pesante per quanto riguarda le  tasse.  Ragioniere 

Spinella, è possibile ora fare questa riduzione o farla in prospettiva?”

Il vice Presidente dà la parola al Rag. Generale, dr. Spinella, il quale risponde alla domanda. 

Il  dott  Spinella: …..oggi  non  è  possibile  la  TASI  non  prevede  esenzioni  …..Le  esenzioni  si 

possono applicare  quando il  bilancio  lo  permette  (voce  fuori  microfono)...come auspicio  per  il 

futuro anche in considerazione del gettito di entrata  da monitorare attraverso apposita banca dati...”

Il Consigliere Vadalà: “A mio parere è fondamentale anche il passaggio riguardante la banca dati.”
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Il  vice  Presidente  dà  la  parola  al  Consigliere  Sinitò   il  quale  completa  la  lettura  del 

Regolamento.

Il Consigliere Sinitò: Viene data lettura dei verbali  della Commissione.(Allegati al presente 
atto)

Il dott. Spinella:esprime il parere  di regolarità tecnico  e contabile  come già espresso in proposta 
di deliberazione.
Viene  data  lettura  del  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti.(allegato  al 
presente atto)

Il vice Presidente, Vadalà: “Procediamo alla votazione per appello nominale.”

Il vice Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di Atto Deliberativo con 
allegato Regolamento composto da 56 art. oltre l'allegato “A” e Allegato 1, segnata in oggetto 
da cui si evince il seguente esito:    

Licandri Salvatore Ass. Laudani Angelo Fav.
Prezzavento Antonino Fav. Vadalà Fiorella Fav.
Pecorino Meli Moreno. Ass. Murabito Giuseppa Fav.
Lo Castro Antonino. Ass Di Mauro Antonino Fav.
Vitaliti Gino Fav. Guglielmino Davide Fav.
Santonocito Massimo. Fav. Lipera Aurora Ass.
Aiello Maria Luisa Fav. Piana Giuseppe Lucio Fav. 
Tomasello Giuseppe Ass. Cutrona Antonella Fav. 
Sinitò Sebastiano Fav. Pappalardo Salvatore Ass
Moschetto Carmelo Paolo Ass Santonocito Giuseppe Ass
Consiglieri presenti 12  assenti n° 8 consiglieri:( Licandri S., Pecorino Meli M., Lo Castro A., 
Tomasello G., Moschetto C., Lipera A., Pappalardo S., Santonocito G.R.)

Consiglieri  votanti n° 12
voti  favorevoli n° 12
Il Consiglio Approva.

Il vice Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l’immediata esecutività della 
delibera che viene approvata all’unanimità dai 12 consiglieri presenti e votanti assenti n° 8 
consiglieri:( Licandri S., Pecorino Meli M., Lo Castro A., Tomasello G., Moschetto C., Lipera 
A., Pappalardo S., Santonocito G.R.)
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  ad  oggetto  :Approvazione  Regolamento  per  l'Applicazione 
dell'Imposta Unica Comunale ( IUC).    

    

Visti i prescritti pareri favorevoli

Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta   ad oggetto:”  Approvazione Regolamento per l'Applicazione 

dell'Imposta  Unica  Comunale  (  IUC) che  allegata  alla  presente  ne  costituisce  parte 
sostanziale ed integrante  e dichiara a seguito di successiva ed autonoma votazione il 
presente atto  immediatamente esecutivo.         
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 86  / 25/07/2014   

Avente  Oggetto:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;
VISTO l’art. 1 del D.L. 88/2014;
DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimo-

niale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente rife-
rita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servi-
zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di di-
sciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’indivi-
duazione 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;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di  entrate degli  enti  locali  di  cui  all’art.  52 del  citato  D.Lgs. 
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disci-
plinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fis -
sato dalle norme statali  per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non anteceden-
te al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, 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 di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 
anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsio-
ne, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n.169 del 23 luglio 2014 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre p.v. il ter-
mine per l’approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle  Finanze n. 4033 del 28/02/14, in ordine alle  
modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributa-
rie comunali, e considerato, pertanto, che la trasmissione telematica del presente atto mediante 
inserimento nel “Portale del federalismo fiscale” costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell' 
obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e dell'art.  
13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.214/2011 e non  
deve, pertanto essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o me-
diante PEC;

VISTA l'allegato schema di di regolamento sulla IUC predisposta dall’Ufficio tributi, costituita 
da n. 56 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 69 Del 04/09/2014

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8106&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93770&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93723&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93505&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93649&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365&stato=lext


VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7), del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla necessità di 
acquisire il parere preventivo dei revisori sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi 
locali;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, la L:R. n.30/2000 e l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed inte-
grazioni;

PROPONE

- Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale   (IUC), 
composto da n. 56 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integran-
te e sostanziale;

- Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e     la  
sua  trasmissione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

Il Responsabile del Settore
    Alfio Spinella / INFOCERT SPA
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il  Vice Presidente
   Fiorella Vadalà

Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario
    Fto Prezzavento Antonino      Dott.ssa Angela Petralia

Verbale firmato digitalmente
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