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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg.

Data29-07-2015

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. APPROVATO CON

DELIBERA COMUNALE N. 16 DEL O9IO9I2OI4.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19223, nella sala

delle adunanze del Òonsiglio della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del

consiglio si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede la seduta il Sig. RUBANO FRANCESCO MARIA - Presidente del Consiglio

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 5 e assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue:

Presente/Assente

BARTONE TONINO Presente

RUBANO FRANCESCO MARIA Presente

URBANO LORENZO Presente

VINCIGUERRA FRANCESCO Presente

Presente/Assente

VISCUSI ANTONIO Assente

GUARNIERI FILIPPO Assente

NUZN RAFFAELE Presente

Giustificano 1'assenza i Sigg.

Assiste il Segretario Comunale sig. dott. Sergio FATTORE incaricato dellaredazione del verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

r Il Respolsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnico-Amministrativa, ha espresso

parere favorevole:
f.to ANGELO GUARINO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 16 del 0910912014, con la quale l'Amministrazione

Comunale ha appròvato il Regolamento delf imposta Unica Comunale composta (IUC)

composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal

contributo per i servizi indivisibili (TASI);

Rawisata la necessità di modificare gli artt. 6 e 15 del succitato Regolamento IUC In
seguito alle intervenute disposizioni legislative;

Udito f intervento del Sindaco che ampiamente illustra le modifiche da apportare;

Udito f intervento dei Consiglieri presentì;

Acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgv.
26712000 e s.m.i.

Con voti favorevoli n. 04
Astenuti: n. 01 (NUZZI Raffaele)

DBLIBERA

1) di modificare gli artt. 6 e 15 del vigente Regolamento IUC approvato con delibera n.

16 del 0910912014 come da allegato prospetto;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1. 134, comma

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.



MODIFICHE REGOLAMENTO IUC 2015.

--- ELIMINATO COMMA 2 ART. 15 REGOLAMENTO IMU 201.4

--- ART. 6 REGOLAMENETO IMU AGGILINTO COMMA 4:

L. "Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 "

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25o/o ai sensi de11'art.3 c.51

della legge n:662/96, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli,

nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e

dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella prevrdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 75. Dalf imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni

di cui all'allegato A della Legge di conversione del DL N.4/2015, posseduti e

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoii professionali di cui

ail'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2OO4, iscritti nella previdenza

agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma S-bis, del decreto-legge

6 dicembre 2oll, n. 2Ol, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2oll, n.214, si detraggono, fino a concorrenza de1 suo ammontare,

euro 200."



Il Presidente del Consiglio
f.to FRANCESCO MAIIL{ RUBANO

Segretario Comunale
dott. Sergio FATTORE

N. Req.473 lì 03-08-2015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.l}4 del D. Leg.vo n.267/20AA,
Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giomi consecutivi

Il Responsabile
f.to ANGELO

vlene iruziata oggi la

r

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .03-08-2015

I PERCHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.I34-COMMA 4);
tr DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134 {OMMA 3).

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015

I
f.to dott.

E copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipaie, lì 03-08-2015.


