
 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il consigliere anziano  Il  Presidente Il Segretario Comunale   

               f.to Giuffrè Rossella  
               f.to Milazzo Vincenzo 

f.to  Dr.ssa Lacagnina C. 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Lì,   

 

  Il Segretario Comunale 

   
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)  

N. Reg. pubbl. _________ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – line di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
dal giorno                          al giorno                             e che avverso la stessa sono/non sono stati presentati a questo 
ufficio opposizioni o reclami.        

Lì ,     

Il Responsabile del Servizio   Il Segretario Comunale 

   

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44: 

DICHIARA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata : 

 

    X deliberazione dichiarata immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale; 
 
      deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di giorni 10 

             dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E  DI  S. CATERINA VILLARMOSA  
Provincia di Caltanissetta 

--------------------*-------------------- 

              
              
             

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE        I.E. 
 
             
N .  32      del Registro     Anno   2015 

Oggetto: Regolamento IUC – Modifica e integrazione.  

 
L'anno duemilaquindici  il giorno ventuno  del mese di  Settembre alle ore 19,30  nella sala delle adunanze della 
Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione 
con la presenza dei signori Consiglieri:  

  

 Presente Assente  Presente Assente 

1) Milazzo Vincenzo X  9) La Placa Emanuela Rita X        

2) Rizza Calogero  X 10) Frattallone Carlo X  

3) Giuffrè Rossella        X                 11) La Placa Salvatore X  

4) Lo Re Nicolò  X 12) Zaccaria Bruna  X 

5) Carlotta Michele X  13) Macaluso Agatino         X 

6) Lo Vasco Cristian X  14) Andolina Salvatore  X 

7) Gangi Pasqualino  X  15) La Placa Gianfranco X  

8) Bruno Giovanni X     

T O T A L E    10     5 

 

Presiede l'adunanza il Sig. Vincenzo Milazzo nella qualità di  Presidente.  

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Dr.ssa Lacagnina Clara  

Sono  presenti per l’amministrazione attiva il Sindaco Geom.Michelangelo Saporito e il Vice Sindaco Russo Michele. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti  sono in numero legale, dichiara aperta la seduta. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Settore 2°: Servizi Finanziari  
Ufficio: Ragioneria 
 
Oggetto: Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l’applicazione della IUC – Imposta unica comunale  
 
 
Il sottoscritto Rag. Gino Giuseppe Di Martino, Capo Ripartizione Ragioneria, sottopone all'esame del C.C. la 
seguente proposta sulla quale esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 
della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30: 
 

IL CAPO SETTORE  
 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della IUC – Imposta unica comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 31/07/2014;  
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «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 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 l’approvazione del bilancio di previsione, in atto 
prorogato al 30 Settembre  2015, 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, 
il quale prevede che il 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 all’ articolo 1, 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; 
Rilevato che nel Regolamento comunale come approvato e vigente dal 01/01/2014, soggetto a diverse redazioni,  nella stesura 
finale, per la parte relativa alla gestione della TARI, non si è tenuto conto della riduzione da prevedersi per le utenze ubicate al di 
fuori della zona perimetrata e di fatto servita, per le quali la tassazione non può essere superiore al 40% della tariffa, da 
determinare in relazione al più vicino centro di raccolta (art, 59, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, e successive modificazioni); 
Considerato che il Decreto Legge N.47/2014 convertito nella Legge n.80/2014, ha introdotto alcune  agevolazioni a partire 
dall’anno 2015 per i tributi comunali IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa 
sui Rifiuti), in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE; 
Ritenuto, opportuno, di introdurre e specificare nel Regolamento comunale le sopra esposte agevolazioni tributarie, con apposita 
integrazione; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente O.R.EE.LL:; 
Visto lo Statuto comunale 
 

Propone 
Per quanto sopra espresso che si intende integralmente riportato di:  
apportare al vigente Regolamento comunale per l’applicazione della IUC – Imposta unica comunale, con 
effetto dal 01/01/2014, la seguente specificazione, con l’aggiunta all’articolo 18/D del comma 6:   

6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40% della tariffa, qualora  la 
distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 500 
mt, da misurarsi dal più vicino punto di accesso alla strada di pubblico uso. L’applicazione di tale riduzione è 
soggetta a richiesta di parte e asseverata da parte dell’Ufficio tecnico comunale.   

apportare al vigente Regolamento comunale per l’applicazione della IUC – Imposta unica comunale, con 
effetto dal 01/01/2015, la seguente modifica, con l’aggiunta all’articolo 9/B del comma 4:   
4. A decorrere dal 1/01/2015, in applicazione dell’art. 9 bis del decreto legge n. 47 del 28/03/2014 convertito con 

modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

apportare al vigente Regolamento comunale per l’applicazione della IUC – Imposta unica comunale, con 
effetto dal 01/01/2015, la seguente modifica, con l’aggiunta all’articolo 11/C del comma 3: 

3 A decorrere dal 1/01/2015, in applicazione dell’art. 9 bis del decreto legge n. 47 del 28/03/2014 convertito con 
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".  Sull'unità 
immobiliare, per la quale ricorrano le condizioni sopra indicate, la TARI è applicata  in misura ridotta di due terzi   

apportare al vigente Regolamento comunale per l’applicazione della IUC – Imposta unica comunale, con 
effetto dal 01/01/2015, la seguente modifica, con l’aggiunta all’articolo 17/D del comma 3: 
3. A decorrere dal 1/01/2015, in applicazione dell’art. 9 bis del decreto legge n. 47 del 28/03/2014 convertito con 

modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".  Sull'unità 
immobiliare, per la quale ricorrano le condizioni sopra indicate, la TARI è applicata  in misura ridotta di due terzi   

dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 
stabilire che il Regolamento, come modificato, dovrà essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
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, convertito in L. 124/2013; 
 
                      IL CAPO SETTORE II° 
        Rag. Gino Giuseppe  Di Martino  
Parere di regolarità tecnica e contabile: Favorevole   
                        IL RESP. SERVIZI FINANZIARI  
          Rag. Gino Giuseppe  Di Martino  
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
- Udita l’esaustiva relazione del Responsabile del Settore 2° Servizi Finanziari, chiamato dal Presidente ad 
illustrare le approvande modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’Imposta Unica Comunale; 
- Sentiti gli interventi del Sindaco e dei consiglieri esponenti condivisione su quanto proposto; 
- Ritenuto provvedere alla approvazione delle stesse, stante la competenza in materia; 
- Visti i pareri favorevoli espressi tanto dal Responsabile del Servizio Finanziario, quanto dal collegio dei 
revisori dei conti; 
- Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, risultato 
accertato e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 
- Approvare la superiore proposta di deliberazione con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla 
stessa, comportante modifiche ed integrazioni al vigente regolamento disciplinante l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) 

INDI 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, risultato 
accertato e proclamato dal residente 
 

DELIBERA 
- Dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R.n.44/91. 

 

 


