
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

 
 

Originale di Delibera del Consiglio Comunale
 
 

 
DELIBERA N. 9 del Reg. del 31-03-2016Proposta n.9 del 21-03-2016

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC ( IMPOSTA
UNICA COMUNALE) VALIDO DAL 01 GENNAIO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di Marzo, alle ore 19:00 e seguenti nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del
26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in sessione
straordinaria, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento
regionale EE.LL. , risultano all'appello nominale:
 
 
 

PATERNITI ISABELLA ANDREA P REALE MASSIMO P
SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO P MICALE SALVATORE ALESSIO P
TRISCARI BINONE EDDA LUCIA P TRUSSO SFRAZZETTO GIUSEPPE P
TIMPANARO PIRRINA GIANFRANCO P MAGISTRO PABLO A
TRIFILO' DANIELA A GEMMELLARO GAETANO A
GALIPO' CARMELO A DAMIANO DONATELLA P
RESTIFO PECORELLA TERESA A MERENDINO CARMELO P
GERMANA' ANNALISA P LICCIARDELLO SALVATRICE P
AMADORE EMILIANO P COLOMBO FABIO P
ABATE ROSARIO P MICALE GIUSEPPE P

 
PRESENTI: 15 - ASSENTI: 5 

 
 

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della
L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza GIANFRANCO
TIMPANARO PIRRINA nella qualità di PRESIDENTE
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune DOTT. ANTONINO COLICA.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL.vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:
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La seduta è pubblica
 
Proposta n.9 deli 21.03.2016

 
IL SINDACO

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata
su due presupposti impositivi :
 

-             uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-             l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 04/06/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo;
 
VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del  28/12/2015 con la quale sono apportate modifiche alla
disciplina IUC ;
 
TENUTO CONTO della necessità di approvare un nuovo Regolamento IUC che modifica il regolamento
esistente, per recepire, tra l’altro, anche le modifiche normative intervenute successivamente alla sua
approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2016 ;
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzionedi una addizionale comunale all’IRPEF, 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”.
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
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bilancio di previsione ;
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;
 
TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione per l'anno 2016;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile  dei Servizi Finanziari;

 
PROPONE

 
1)   di dare atto che le premesse sono parte integrate esostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 
2)   di approvare l’allegato “Nuovo” Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2016;

 
3)   di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

 
4)   di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti IMU e TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è
tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

 
 Il Sindaco
Enzo Sindoni

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL:
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 21-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 144-bis TUEL):
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 21-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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DOTT. COLICA ANTONINO

Il Presidente chiede se può dare per letta la superiore proposta, ed avendo avuto risposta unanime
affermativa, dà la parola dal Dr. Colica per delucidarla.
 
Il Dr. Colica spiega che la necessità di modificare il regolamento IUC è stata dettata dal fatto che la
finanziaria 2016 ha apportato delle modifiche alla TASI e all'IMU, quindi c'è stato un adeguamento
esclusivamente normativo al regolamento preesistente. Lo stesso riferisce che, relativamente alla TASI
poco importa in quanto il Comune l'anno scorso ha applicato l'aliquota zero e da quest'anno non
possono essere incrementati i tributi esistenti né ne possono essere istituiti dei nuovi. La modifica che
ha rilevanza è quella sull'IMU, nella parte in cui sono state apportate delle modifiche normative, per
quanto riguarda le abitazioni date in comodato d'uso gratuito del soggetto passivo ai parenti in linea
retta di primo grado, dove vi è l'obbligo della registrazione e la base imponibile va dimezzata del 50%,
con l'aliquota che sarà poi deliberata dal Consiglio Comunale. Altra novità riguarda i residenti all'estero
iscritti all'AIRE, per i quali l'abitazione principale viene equiparata a ciò, a condizione che siano
pensionati e che abbiano unica abitazione nel Comune dove andranno a pagare. Queste sono le novità.
E' importante che non sia data in comodato o in locazione. Riferisce che, nel contempo è stato
sistemato, perchè aveva creato qualche interpretazione diversa, l'art.12 relativo “alle ulteriori riduzioni”
dove, dal primo gennaio 2014 il Consiglio ha deliberato, con un emendamento in aula, un'aliquota
ridotta per chi affitta locali, secondo la zona. Allora si parlava che ne avrebbero avuto diritto anche
coloro che in presenza di un contratto preesistente avrebbero fatto un nuovo contratto decurtando il
20% di quello preesistente. Ad avviso dell'Amministrazione l'interpretazione non era delle più corrette,
in quanto venivano penalizzati coloro che già avevano in essere dei contratti che erano al di sotto della
tariffa che prevedeva l'esenzione, per cui è stata tolta la decurtazione del 20% (cioè per chi aveva già
un locale locato a prezzo inferiore agli importi stabiliti dal regolamento, ed aveva già il contratto
stipulato, non era necessario fare un nuovo contratto con un abbattimento, ma resta valido sempre il
contratto preesistente ed ha diritto alla riduzione).
 
Si da atto che durante l'intervento del Dr. Colica è uscito dall'aula il Presidente Timpanaro (p.14),
pertanto i lavori vengono presieduti dal Vice Presidente Paterniti.
 
Il Consigliere Trusso chiede lumi sull'IMU, in merito alla categoria “d” relativa agli alberghi.
 
Il Dr. Colica risponde che l'imposta per l'IMU relativa alla categoria “d” va totalmente allo Stato.
 
Il Consigliere Trusso sul tema TASI riferisce che, a suo avviso, la lettura del regolamento potrebbe
essere fuorviante. Legge l'art.5 del regolamento relativo alla TASI “determinazione delle aliquote”, il
quale al comma 3 così recita: “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.....”, chiede di
conoscere il motivo per cui non si scrive esplicitamente che per la TASI il Comune di Capo d'Orlando
per il 2016 applica un'aliquota base pari allo zero.
 
Il Dr. Colica spiega che l'aliquota non si approva in fase di approvazione di regolamento ma le aliquote
e le tariffe vengono stabilite con atti separati. Riferisce che in questa fase è stato adeguato il
regolamento alla legge, con successivo atto verranno stabilite le aliquote. Aggiunge che per il 2016 non
è stato ammesso nessun aumento del tributo. Per cui essendo lo scorso anno l'aliquota di base della
TASI pari a zero non può che rimanere pari a zero.
 
Il Consigliere Micale per quanto riguarda le utenze non domestiche, in particolare, chiede se sono
previste delle agevolazioni o riduzione dei costi, soprattutto riguardanti la parte variabile delle tariffe
legale alla raccolta differenziata. Chiede se, per esempio sia stato previsto lo sgravio per le famiglie con
soggetti disabili.
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Il Dr. Colica precisa che in fase di predisposizione del piano finanziario, per la determinazione
dell'imposta della TASI si può vedere, in base ai costi, quali sono gli eventuali benefici che l'Ente può
concedere.
 
Il Consigliere Micale chiede se non sia successiva la delibera che stabilisce un monte che si può
impegnare a copertura delle riduzioni e se ciò non si possa prevedere in sede di regolamento.
 
Il Dr. Colica risponde di no, in quanto il bando per l'affidamento è stato già fatto e quindi bisogna
attenersi al tipo di bando posto in essere con la tipologia di servizi e la maniera in cui devono essere
espletati. Sulla base di quanto detto, quando sarà definitivamente fatta l'assegnazione alla ditta
aggiudicataria e quando si predisporrà il piano finanziario, si potrà tenere conto, allora, di eventuali
riduzioni che vengono normate con l'applicazione della tariffa.
 
Il Consigliere Micale vorrebbe chiarimenti su quanto sta leggendo relativamente al regolamento IUC
che è oggetto di deliberazione nella seguente parte:“la tariffa è ridotta nei confronti delle utenze
domestiche e non domestiche che effettueranno la raccolta differenziata presso i centri di raccolta”
“prevedendo uno sconto proporzionato …..in maniera differenziata”.
 
Il Dr. Colica spiega che nel regolamento viene chiarita la metodologia.
 
Il Consigliere Micale parla delle agevolazioni per chi non ha un centro di raccolta entro 500 metri.
 
 
Il Dr. Colica riferisce che tale agevolazione è inserita in un articolo del regolamento.
 
Il Consigliere Micale chiede se la riduzione bisogna richiederla o se avviene automaticamente.
 
Il Dr. Colica risponde che bisogna richiederla annualmente.
 
Il Consigliere Micale ritiene che tale possibilità di riduzione debba essere pubblicizzata poiché, a suo
dire, poche persone la richiedono.
 
Il Dr.Colica riferisce che tale norma è conosciuta in quanto preesisteva anche quando c'era l'ATO.
 
Il Consigliere Micale chiede chiarimenti sulla gestione del servizio di raccolta differenziata per quanto
riguarda le utenze non domestiche.
 
Il Dr. Colica chiarisce che il regolamento fornisce determinati elementi. Il Comune ha in atto un bando
dove vengono indicati esattamente i servizi e le attività che dovrebbero essere svolti dal nuovo gestore.
Non si può modificare un bando che viene pubblicato in un determinato modo e con determinati
requisiti. Se il bando dell'ARO prevedeva raccolta differenziata si potrà applicare altrimenti no, perchè
chi ha partecipato lo ha fatto a quellecondizioni.
 
Il Consigliere Micale afferma che tramite ordinanza si sé dovuto rinnovare sia l'affidamento del
servizio che il regolamento IUC e chiede se quest'ultimo una volta adottato entra immediatamente in
vigore ed è immediatamente esecutivo.
 
Il Dr. Colica afferma di si. L'Amministrazione con l'ordinanza in atto svolge la normale attività, non è
stato inserito niente di particolare. Viene garantito l'ordinario. Si stabilisce il servizio ed il trasporto.
Tutto il resto viene stabilito dal bando dell'ARO.
 
Il Consigliere Trusso chiede chiarimenti sull'art.11 del regolamento TARI relativamente al piano
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finanziario. Ritiene superfluo approvare un regolamento con le sole modifiche dettate da una legge.
 
Il Dr. Colica riferisce che il piano finanziario viene approvato ogni anno e l'ultima volta è stato
approvato nel 2015.
 
Il Consigliere Trusso non ricorda l'esistenza di un piano finanziario che sia stato approvato dal
consiglio nel 20015.
 
Il Dr. Colica ribadisce che nel 2015 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU,TASI e TARI
con allegato il piano finanziario.
 
Il Consigliere Sanfilippo desidera prendere visione di questi atti.
 
Il Consigliere Germanà fa un rilievo di natura politica, pertanto si rivolge anche al proponente che è il
Sindaco. Riferisce che l'art.12 del regolamento IMU che si occupa “delle ulteriori riduzioni”, motivo
per cui si sta per approvare un nuovo regolamento IUC. Concorda con il Consigliere Trusso che dice
che se interviene una legge di modifica non c'è bisogno di approvare un regolamento per effettuare la
modifica, in quanto la stessa è automatica, si tratta solo di collazionare diversamente il documento. Ciò,
riferisce, può avvenire anche d'ufficio.
 
Il Dr. Colica chiarisce che il regolamento deve essere approvato dal Consiglio.
 
Il Consigliere Germanà ribadisce che si tratta di un'integrazione automatica. Riferisce che quanto oggi
viene regolamentato è stato emendato dal consiglio comunale con delibera n.19 del 04.06.2014.
Evidenzia che nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 204 è stata introdotta, a proposito
dell'art.12 del regolamento, una particolarità a vantaggio dei cittadini. E' stato stabilito che “i
proprietari di immobili con categorie catastali di cui sopra (C1-C2-C3), adibiti a negozi, già locati alla
data dell'1.1.2014, potevano avere diritto alla riduzione dell'imposta dello 0,48% nei casi in cui l'affitto
era ridotto almeno del 20%, e rientrava nei parametri sopra descritti”. Noi oggi questo non lo
ritroviamo più, nonostante l'art.12 faccia riferimento sempre alle stesse tipologie catastali e preveda
sempre la riduzione al 50%, è scomparsa questa ulteriore riduzione del 20% che questo Consiglio
Comunale aveva introdotto. Immagina che sia una scelta di tipo politico, quella di eliminare un
vantaggio per il cittadino, eliminare una riduzione che questo consiglio aveva deciso di introdurre,
perchè si voleva dare una certa risposta ai cittadini in un momento storico particolare che è ancora
esistente. Pertanto desidera capire il motivo per cui si è tornati indietro aggravando la posizione del
contribuente ed eliminando la ulteriore riduzione.
 
Il Dr. Colica riferisce che ci sono stati dei problemi con i vari commercialisti. L'interpretazione che era
stata data era che coloro i quali già a quella data avevano un contratto di affitto con un valore inferiore
all'ipotetica cifra di 12 euro al mq., per come era scritto nel vecchio regolamento, per avere diritto
all'esenzione dovevano rifare un nuovo contratto di affitto, nonostante il prezzo fosse al di sotto dei 12
euro riducendolo del 20%. A questo punto il contribuente si poteva chiedere perchè chi lo avesse
affittato un anno prima doveva essere svantaggiato rispetto a chi lo affitta quest'anno.
 
Il Consigliere Sanfilippo sostiene che bastava fare solo una modifica al contratto.
 
Il Dr. Colica risponde che il regolamento parlava di riduzione del 20% del contratto in essere.
Mantenere quanto inserito nell'emendamento approvato nel 2015 danneggia il contribuente. La nuova
norma è stata inserita per equiparare tutti i contribuenti.
 
Il Consigliere Sanfilippo ribadisce la richiesta di prendere visione delle tariffe approvate nel 2015.
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Il Vice Presidente Paterniti propone una breve sospensione della seduta per dare la possibilità al Dr.
Colica di recuperare l'atto richiesto dal Consigliere Sanfilippo. Pertanto il Consiglio, con votazione
unanime, alle ore 21:20 sospende i lavori.
 
Si dà atto che i lavori riprendono alle ore 21:50 alla presenza di n.13 Consiglieri e l'assenza dei
seguenti n.7 Consiglieri 8Timpanaro, Gemmellaro, Trifilò, Triscari, Galipò, Magistro e Restifo)
 
Presiede il Consigliere Paterniti, il quale riferisce che il Dr. Colica ha l'atto da consegnare al
Consigliere Sanfilipo
 
Il Consigliere Sanfilippo ringrazia il Consigliere Paterniti per aver aderito alla richiesta di visione della
delibera alla quale il gruppo era presente ed ha garantito ad inizio seduta, anche in quell'occasione, il
regolare svolgimento. Invita il Presidente, se lo ritiene opportuno, a proseguire con i lavori.
 
Rientra in aula e riprende la presidenza il Consigliere Timpanaro (p.14) e, constatato che non ci sono
più domande da porre al Dr. Colica, dichiara aperto il dibattito politico congiuntamente alla
dichiarazione di voto.
 
Il Consigliere Sanfilippo interviene dichiarando che quello dell'imposizione dei tributi è un tema
alquanto delicato stante che neanche lo Stato è d' aiuto nel dipanare questa matassa, né contribuisce a
fare chiarezza in un sistema normativo in continua evoluzione e, soprattutto, diventa sempre più
penalizzante per quello che per gli italiani è un bene di primaria importanza, cioè la casa. Il gruppo
ritiene che il regolamento che disciplina la IUC, pur scaturendo da quelle che sono le norme previste
dalla legge, non può usufruire del proprio consenso in quest'aula, perchè ritengono che, nonostante
l'impegno profuso dagli uffici preposti per il recupero dei tributi evasi, l'azione non è stata mai incisiva
al punto da garantire un adeguato recupero dell'evasione per l'ulteriore abbattimento di alcuni tributi.
Evidenzia che il gruppo aveva espresso parere negativo nella determinazione delle aliquote TARI 2015
affidandolo ad una dichiarazione di voto che ripercorre queste brevissime riflessioni, quindi
preannuncia voto contrario all'adozione del regolamento, reiterando le considerazioni fatte in merito
alle determinazioni delle aliquote per l'anno 2015.
 
Il Consigliere Abate riferisce che in merito al regolamento in oggetto ha espresso delle perplessità in
sede di convocazione della prima commissione, che sono state chiarite dal Dr. Colica. Ringrazia il
Presidente Damiano per avere convocato anche i capigruppo, poichè durante lo svolgimento della
riunione, ha avuto delle delucidazioni che gli hanno chiarito le modifiche apportate al regolamento,
permettendogli di giungere in aula più preparato sull'argomento. Vuole rifarsi alla loro posizione del
2012, anno di origine di questa imposta, allora denominata ICI. Ora come allora, ritiene che l'imposta
applicata sia troppo esosa per i concittadini, tenuto conto anche della valenza degli immobili, delle aree
edificabili già utilizzate e sfruttate nonchè delle aree residueche con il piano regolatore non
consentonodi intervenire per singoli lotti o per singole zone, ma prevedono l'intervento per tutto il
comprensorio. Sostiene che l'imposizione fiscale su queste aree sia rilevante perchè nella pianificazione
è previsto l'intero comparto anche se adesso con la delocalizzazione degli immobili si riuscirà ad
ovviare a ciò. In merito ai terreni agricoli afferma che il cittadino che deve utilizzare un terreno deve
pagare un'imposta che in altri comuni non si paga, perchè hanno delle appartenenze politiche capaci di
influenzare l'emanazione della normativa in merito, cioè per le aree collinari e montane c'era questa
escamotage, mentre a Capo d'Orlando no. Ricorda che il mancato rendimento delle campagne e la
pressione fiscale scoraggiano le persone proprietarie di terreni agricoli e ritiene che come
amministratori bisognerebbe fare di tutto per mettere i cittadini nelle condizioni almeno di
decespugliare i terreni che versano per la maggioranza in stato di totale abbandono. evidenzia che la
stessa pressione fiscale e il fermo dell'edilizia scoraggiano anche i proprietari di immobili che vedevano
da sempre la casa come bene rifugio. In merito alla TASI fa un plauso, come già fatto in passato, a
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questa amministrazione in quanto ha scelto di non applicare quest'ulteriore imposta che poteva
incrementare gli incassi del comune. Ritiene che sia il Governo Centrale a dovere intervenire in merito
a questa imposizione fiscale e sottolinea che il voto contrario vuole proprio essere una protesta nei
confronti del Governo Centrale, perchè come sottolineava il Dr. Colica il regolamento va modificato in
adempienza alle nuove normative.
 
Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del regolamento per la disciplina della IUC.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista la proposta in esame n.9 del 21.03.2016;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente dl funzionario responsbile;
Visto il verbale della 1^ C.C.P.;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n. 9 favorevoli, n. 5 contrari (Micale, Sanfilippo, Trusso, Abate e Germanà) su n.14
Consiglieri presenti e votanti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano
 

DELIBERA
 
Di approvare la superiore proposta n.9 del 21.03.2016.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
 

IL PRESIDENTE
 GIANFRANCO TIMPANARO PIRRINA

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO
 ANDREA PATERNITI ISABELLA

IL Vice Segretario Generale
 DOTT. COLICA ANTONINO
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