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L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di marzo, alle ore 20:00 nella sede del

Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente con
appositi avvisi.
Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori:

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   4

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE, BONANNO VITO ANTONIO

OGGETTO:

Accardi Giacomo

    COMUNE DI SANTA NINFA
         LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANIT�L�����....��..



OGGETTO:Approvazione schema di modifica al regolamento comunale per l'applicazione
dell' imposta unica comunale ( IUC)

La sottoscritta rag. Girolama Mauro, responsabile del servizio finanziario, d’intesa con la
Giunta Municipale, sottopone all’esame del consiglio comunale la presente proposta di
deliberazione, attestando di non trovarsi in alcuna situazione, nemmeno potenziale, di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 8 del d.P.R.
62/2013.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.7.2014  si è provveduto
a ad approvare il regolamento per l’applicazione della IUC, successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2015;

Richiamato l’articolo 44 comma 2 del regolamento che stabilisce che il versamento della
TARI deve essere effettuato in n. 2 rate;

Considerato che a causa del permanere della situazione di crisi economica che ormai da anni
attraversa la nostra nazione  il processo di incasso dei tributi comunali diventa sempre più
lento e complesso, incrementando così i casi di contenzioso tributario e di attivazione di
procedure di riscossione coattiva;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di andare incontro alle esigenze dei contribuenti adottando
tutte le misure possibili per porre in essere un’azione deflattiva del contenzioso e delle
procedure di riscossione coattiva, modificare il regolamento per l’applicazione dell’imposta
unica comunale;

Visto l’art. 13, commi 13-bis e 15 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, dal
quale si evince che tutte le deliberazioni relative all’approvazione o modifiche regolamentari
afferenti ai tributi locali  debbono essere inviate al MEF-Dipartimento delle finanze entro 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e che a ciò si
provvede mediante l’inserimento del testo delle delibere nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, secondo le modalità tecniche stabilite con nota del MEF prot. 4033/2014
del 28.2.2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22.03.2017 con la quale è stato
approvato lo schema di modifica del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC);

Visto l’art. 32 della L. 142/90, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato
con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

PROPONE

di approvare la seguente modifica del Regolamento per l’applicazione dell’imposta1)
unica comunale (IUC):
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sostituire l’articolo 44  comma 2 con il seguente “Il versamento deve essere-
effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, luglio e novembre.
Le prime due rate d’acconto saranno pari complessivamente al 60% dell’importo
totale dovuto.”;

di di trasmettere la presente deliberazione al MEF, Dipartimento delle finanze e di2)
inserire gli elementi risultanti dalla stessa nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.3)

Il Proponente
F.to ACCARDI GIACOMO

Il Responsabile dell’istruttoria
F.to GIROLAMA MAURO
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PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione schema di

modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell' imposta unica comunale ( IUC) ”,

si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l.

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed

integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, lì 22-03-2017                       IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                               F.to MAURO GIROLAMA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l.

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed

integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, lì 22-03-2017     IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                                            FINANZIARIA

                                        F.to MAURO GIROLAMA
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In prosecuzione di seduta.

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. avente ad oggetto:

“Approvazione schema di modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell' imposta

unica comunale ( IUC)”

Il Presidente comunica che è pervenuto ed è stato già trasmesso ai consiglieri il parere

favorevole del revisore, e invita  il responsabile del servizio finanziario, rag. Girolama Mauro

ad illustrare la proposta.

La rag. Mauro chiarisce che si propone la modifica dell’art. 44 del regolamento per fissare i

termini di pagamento della TARI in tre rate anziché in due.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

In assenza di interventi  il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Il consigliere Genco preannuncia voto favorevole in quanto la modifica è a vantaggio dei

cittadini e, finalmente, essa recepisce una proposta originariamente fatta nel 2014

dall’opposizione.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra il

seguente risultato:

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 11

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’ ”.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra
il seguente risultato:
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presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 11

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’ l’immediata
esecutività dell’atto”.

Si passa all’ordine del giorno.
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Il PRESIDENTE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della
pubblicazione all’albo on line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa

all’Albo Pretorio on line  il giorno 31-03-17  per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, lì    31-03-2017 Il Segretario Generale

F.to VITO ANTONIO BONANNO

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

F.to VITO ANTONIO BONANNO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line
sul sito web istituzionale del Comune, il 31-03-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi
fino al 15-04-2017 al num. 212

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive
modificazioni

 è divenuta esecutiva il 30-03-17

a seguito di separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile

  Santa Ninfa lì,  31-03-2017                    Il Segretario  Generale
                                                   F.to VITO ANTONIO BONANNO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Santa Ninfa, lì 31.03.2017
Il Segretario  Generale

                                                                                          f.to avv. Vito Antonio Bonanno

F.to VINCENZO DI STEFANO

Santa Ninfa, lì  31-03-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile della pubblicazione on line

f.to Di Blasi Antonietta
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