
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.4 Da ta 02/03/2016

OGGETTO: Modifica parziale della delibera di Consiglio Comunale n? 30 del
27.05.2014: ,. Approvazione Regolamento I.U.C.".

L'anno duernilascdici, il giorno due del mese di marzo alle ore 1R20 presso la sala consiliare
ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio. n. Ol del
11/02/2016. per la trattazione dei punti iscritti all'O.J.G., allegato alla determina presidenziale.
nota prot. n. 184 J del 11/02/2016. come integrato con determinazione n. 02 del 25/02/2016.prot. n.
2620, notificato ai sensi di legge.
La seduta è pubblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni
Consigliere Anziano: sig.ra Pace Maria Stella
Partecipa il Segretario Comunale: Dou. Masoni Riccardo
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLlERf Preso Ass.

I) PACE MARIA STELLA P 9) MAZZARA GIUSEPPE P
2) ODDO GIOVANNI P IO) POMA NICOLÒ P
3) NOTO GIOVANNI A Il) BICA ROMINA P
4) CUSENZA ANTONINA MARIA P 12) ANGELO MICHELA ELENA P
5) MAZZARA EMANUELA P 13) MARANZANO MARIA CRISTINA P
6) CATANESE GASPARE P 14)TORRE ANTONIO SALVATORE P

7) SCAUA VITO P 15) PINTACODA A A MARIA P

8) COLOMBA FRANCESCA P

Presenti N.14 Assenti N. l

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare l'O.d.G. soprasegnato.
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IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
AD OGGETrO: .. MODIFICA PARZIALE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 30 DEL
27.05.2014: ApPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C."

/I Il Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27°5.2014 è stato approvato il
"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 1/ ;

PRESO ATTO che il regolamento dell'imposta comunale unica, è disciplinata da n. 82 art. e n. 2.allegati;
RAVVISATA la necessità di modificare ali' art. 6, il comma 2 capoverso 2 e il comma 3, del Regolamento
Iue approvato con del. c.c. n. 30/2014 che recita al comma 2. capoverso 2:
••Il versamento della TARI è fissato in numero quattro rate, con scadenza 3.0 settembre, 3:1 ottobre, 3:1
dicembre (in acconto) e]:1 marzo dell' anno successivo (a saldo) ".
Mentre al comma 3 recita:
ti E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 3.6 giugno di ciascun anno di
riferimento ".
TENUTO CONTO della Legge n. 208/2015 ( legge stabilità 2016), e del sistema Armonizzato L. n8/2on e

. L. 126{2014, che obbligano l'Ente a dover incassare i tributi comunali prima della scadenza dell' Esercizio
Finanziario, per il necessario aggiornamento della cassa:
RITENUTO pertanto, necessario modificare il comma 2. capoverso 2 e il com ma 3 dell'art. 6 del
regolamento IUC già approvato, nel seguente modo:

• comma 2 capoverso 2: -Il versamento della TARI è fissato in quattro rate, con scadenza 30 Il
aprile, 30 giugno, 10 settembre e 31 ottobre;

• comma 3 : - n E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 3~ ottobre
di ciascun anno di riferimento ''.

STABILIRE che il suddetto regolamento modificato dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale secondo quanto disposto dal!'
art. 13 comma bis del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale:
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma l, lettera
b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267f2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale,

CUSTONACI 09/02/2016

PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di modificare il comma 2 capoverso 2 e il comma 3, del!' art. 6, del regolamento IUC approvato con
delibera di Cc. n. 30 del 27.°5.2014 nei termini di seguito riportati:

• cornma 2 capoverso 2: - Il versamento della TARI è fissato in quattro rate, con scadenza 30
aprile, 30 giugno, ao settembre e 31 ottobre,
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• comma 3 : - Il E'comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro i131.ottobre
di ciascun anno di riferimento ''.

2. dì dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni
regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato dal presente atto;

3. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la delibera
di approvazione della modifica al regolamento dell'Imposta Unica Comunale al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federaiismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanzien,

Visto l'allegato parere del Revisore dei conti espresso in data 10 febbraio 2016;

VISTO l' O. A .EE..LL. vigente nella Regione Siciliana;

SENTITA la discussione che segue:

Il Presidente illustra la modifica al regolamento in discussione.

Il Capo gruppo Torre chiede chiarimenti al responsabile dei servizi flnanzrari dotto Scaduto, ricevendone
delucitazioni e preannuncia il voto favorevole..

Il Capo gruppo Catanese e le consigliere Cusenza Antonina Maria e Mazzara Emanuela
preannunciano voto favorevole;

Dato atto che la votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente

Consiglieri presenti e votanti n. l/t

Voti favorevoli unanimi.

DELIBERA

• Di approvare e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato che
qui di seguito si intende ripetuto e trascritto;
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PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
1".1.ll0002(,70SlO

CITTA' DI CUSTONACI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO· FINANZIARIO

VERBALE DEL 10 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione economico-finanziario sulla proposta di
deliberazione consiliare avente ad oggetto: MODIFICA PARZIALE DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE n.. 30 del 27.05.20:L4 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO LU.C.".

Il giorno 10 del mese di FEBBRAIO dell'anno 2016, alle ore aa.co, presso la sede comunale, il
revisore dei Conti di questo Comune, ha esaminato la proposta di deliberazione consiliare indicata
in oggetto.

In ordine al predetto atto deliberativo l'organo monocratico:

- visto il precedente Regolamento LU.C. dell'Ente, approvato con deliberazione di c.c. n.30/2014i
- accertato che bisogna modificarlo parzialmente per adeguarlo alla Legge n. 208/2015 ( legge
stabilità 2016), e al sistema Armonizzato L. U8/20D e L 126/2014, che obbligano l'Ente a dover incassare
i tributi comunali prima della scadenza del!' Esercizio Finanziario, per il necessario aggiornamento della
cassa;
- accertato che la bozza del "Modifica parziale delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27.05.2014
" Approvazione Regolamento LU.C.".
1/ è stato predisposto conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia;

ESPRIME

• PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA,

IL REVISORE DEI CONTI



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.lO Sig.ra Pace Maria Stella F.to Rag. Oddo Giovanni Frto Dott. Masoni Riccardo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione.
in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44. è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il
giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma l, come
modificato dall'art. 126 - cornma 21 - L.R. N. 17 del 28/12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNALE
t.to Dott. Musoni Riecardo

II sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti dufficio.

ATTESTA

- che la presente dcliberazion , in applicazione della legge Regionale 3.12.91. n. 44, è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 1l. così come successivamente modificato
dall' alt. 126 - cornma 21 - L'R. n° 17 del 28/1212004. senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIOJ{NO

~ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (mi. 12. comrna l)

• dichiarata dì immediata esecuzione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Masoni Ric 'ardo

UJ ~.'li~rIAR ~COMUNALE
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecuti i dal
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