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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. .15 del Registro - Anno 2018

Modifica del Regolamento Comunale per la disciplina

oC c ETT o: ]dell'lmposta Unica Comunale

L'anno duemilàdiciotto, addi u.L l! rv..a.ùdel mese di f.,( t2, alle ore ,{ Er éArella sala delle
:rdunanze a seguilo di determinazionc del Prcsidenle del Consiglio previa regolare cotrvocazionc si è
riunito il Consiglio Comunalc in seduta publllica ordinaria stllrordineria -.u+gtrtte di primrse€eÈèà-

dall'appello risultano presenti:

Castelli Giuseppe (,t Lo Bue Rosa Maria C,r

Campagna Sonia Vita St La Corte Vincenzo L}3
Carbone Giuseppe tr-I) Raimondi G.iuseppa 5,

Pecoraro Simone )t Vallone Rosario Giovanni \,

Cannella Giuseppe Sì Zimmardi Arianna (,

Milazzo Francesca qi Tessitore Nicolo' !-,
CONSIGLIERI ASSEGNATI

IN CARICA

N',12 PRESENTI

ASSENTI

t.t.f.(r

N".12 N"..1

,A.ssnm€ la presidenzà il President€ d€l Consiglio Caslelli Giusepp€ il qual€ constatata la legalità
dell'adunsnzà dichiàra apcrta là seduta ed invita gli intervenuti a dclibcrare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comuoe Dott.ssa Rosalia Giacchirìo la qualc pron,ede alla
redÀzione del presenle verbàle. La \edula è p htlica.

Ai sensi d€ll'arl. 184 dell'O0.EE.LL. vigert€ in Sicilia ed approvalo con L.R. 15/03/63 n. 16 e
dell'art.43 del r€golamento sul fùnzionamento del Consiglio approvato con dclib€razione del CC.
n.l4 del2A/03/2017, tl Presidente, designa tre scrutato.i nelle persone dei consiglicri:. !J iiu a' e-!s+ li,l 12,4

. f-r-li {,+ 4 u,t !5,J \ ,.{ -ì -. \

. 7,nn^{l .\ i,- À",!3'



PROPOSTA DI DELTBERAZIONE

PREMESSO che I'art. l, comma 639, della Legge n- Ì47 del 2? dicembre 20ll ha istituìto

l'imposta unica comùnale (lUC), chc si compone delì'imposta mùnicipale propria (lMlJ)' di nalura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse ìe abitazioni principali' e di una

"o-pon"nr" 
.ilè.itu uì serviii, chc sì articola neltribùto per i servizi indivisibili (TASI) a carico sìa

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobiie, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi deì servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 c seguenti dell'articolo 1 d€lta Legge n 14712011' come modificati daÌ decreto

legge 6 miùzo 2014 n. 16, convertito nelìa legge 2 maggio 2014 n 68, che introducono la disciplina

a"iL fUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della

medesima:

VISTO il regoÌamento per la disciplina dell'lmposta [Jnica Comunale (tUC) approvato dal

ConsigÌio CoÀunale con rleliberazione n. l0 del 0l/09/2014, che al Titolo lll disciplina Ia nuova

tassa sui rifiuli (1ARl):

CONSIDERATO che si rende neccssario apponare alcune modiliche al citato regoiamento come

di seguito specificato:
-" Prevcdere la riunione degli attì di sollecito e di acceftamento dì cui all'art -ìl comma 7 in un

unico atto (atto di sollecito/accertamento)' al fine di ridurre itempi di accefiamento e

riscossione della TARI relativa agli esercizi prcgressi:

- Aggiungere al rigo "Case di curi e riposo" dell'allegato 1 "TabelÌa categorie di attività con

oi-og.n"ea pureniiutirà di produzione rifiuti' la dicitura ", comunità alloggio"' al fine di

.i.o,ipr.na"." taÌe tipologìa di utenza, alt menti non prevista, tra Ie attività con analoga

potenzialilà di produzione rifi uti.

DATO .A.'ITO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al l' gennaio

dell'anno di riferirnento, de,'e intenderii coincidcnte con il tennine ultimo lìssato a livello nazionale

p"i t:upp.ouurion" deÌ bilancio di previ§ione' in base a quanto disposto dÀll'art 52' comma 2 del

b.Lg..' i : ai""-tr" 199-l n. 446, come interpretato clall'art 5 3' comma .16 
della l-- 2i dicembre

200òn.388epoi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n 448:

VISTO jl Decrelo del Ministero dell'lnlemo del 9 febbraio 2018, con il quale è stato disPosto

I'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del temine per l'approvazione del

bilancio di previsione 2018/2020 da pane degli enti locali;

PRESO A1"fO deÌÌ'esame della Commissione per ì regolamenti in data 20103/2018;

ACQUISITO altresì, il parcrc favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'iul 239' c- Ì' lett b)'

del 1ì.u.E.L- »- 1,gs. n.i« dcl 18.08.2000 come modificalo dall'art 3delDL l0l0-2012n. 174

convertito in L. n.2lil2012;

PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile positivi cspressi sulÌa presente proposta dì

deliberazione dal Responsabile del Scrvizio Finanz-iario:

VISTO l'art. 42 dcl D.l-gs. n- 26'712000. che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

all'approvazione dcl presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale

I



SI PROPONE AL C.C. DI DE]LIBERARE

APPROVAM 1e modifichc al Regolamenro per la disciplina dell,lmposta Unica Comunale
(lUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n- l0 del 01/09/2014, di seguito
specificate:
1) Sostitui.e il comma 7 dell'art. 33 "Riscossio[e" con il seguente:
"In caso di mancato o parziale versamento dell'imporfo richiesto alle prescrifte scadenze, Il
Comune provvede alla notiflica, anche mediante servizio postale con raccomandata con
ricer.uta di ritomo o posta eleftronica certihcata, di un unico atto di sollecito/accertamento,
contenente le somme da versare in un'udca soluzione entro il termine ivi indicato, scaduto
il quale il cont buente è tenuto a conispondcre I'importo del tributo maggiorato di intercssi
e sanzioni- Qualora il pagamento venga ellettuato dal contribuente oltre il termi[e indicato,
senza il versamento delle sanzioni ed interessi, si procederà all'emissione di un avviso di
accertamento per il aecupero delle sanzioni e degli interessi."
2) Aggiungere al rigo "Case di cura e riposo" dcll'allegato I "Tabella categorie di attività
con omogenea potenzialità di produzione rifiuti" la dicitura ", comunita alloggio.

DARX ATTO che alla presente proposta di delibcrazione è allegato il parere del Reviso.e
dei Conti, così come previsto dalfart.2l9 delT.U. l8 agosto 2000 n.267;

DICHIARARE, con separata votazione, il preselte atto immediatamente eseguibile ai seNi
dell'art. l14, c.4, del D, Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

DISPORRE che il preserte atto venga pubbticato nell'Albo Pretorio on-linc di qucsto
Comune, ai sersi dell'art. 12, conlma l, della legge 18/06/2009 n.6.

ll Responsabile del Procedimerto
Rag. Adriqna CompArctto'\(4;5r*--:;

.)

Il Proponente
ll Sindaco

Vallone Luigi

i
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PAR-ERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ART"T.s3 E 55 DELLA LEGGE 142190 RX,CEPITA
DALLA L.R N. 48DT COME MODIEICATA DALI-A L.R. 3O/2OOO



COMUNE DIPRIZZI
(Città metropolitana di Palermo)

VERBAIE N.3

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 08,30 la sottoscritta Dr.ssa
Badagliacco Maria Gisella Revisore Uoico del Comune di Prizzi viene convocata presso i locali del
Responsabile del settore economico-finanziario nell'ambito delle proprie funzioni previste dall'art.
239 d,el D.L.vo 26712000 e dell'art. 83 del Regolamento di contabilità comunale, per esaminare la
seguente proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto:

. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
LTNICA COMLINALE *

VISTA la richiesta di parere del 2ll03/2018 Prot. D-4361;

VISTO il Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Cornunale approvato coù delibera del
Consiglio Comunale n.30 del 01/09/2014;

PRESO ATTO delle motivazioni che hanno indotto alla proposta di modifica del suddetto
Regolamento;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del settore eoonomico finanziario;

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL REVISORE ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERÀZIONE CONSII,IARR IN OGGETTO-

IL REVISORE LINICO DEI CONTI

Dr.ssa Badagliacco Maria Gisella



ll Presidente informa che l'argomento è stato ampiamente discusso in commissione e invita il

Responsabile del Séttore Economico-Finanziario Rag. Comparetto a rèlazionare.

Non essendoci interventi il Presidente invita a votare.

II.'CONSIGLIO COMUNAI.E

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenulo ( Cannella ) resi per alzata di mano dai n.10 consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta e di adottare il presente prowedimento con le motivazioni, il

dispositivo e gli allegati di cui alla prbposta stessa-

Successivamente con votazione analoga alla precedente il presente atto è dichiarato

immediatamènte esecutivo-



/

Letto approvato c sottoscritto

S.--\tq-b{§^-
ll Presiflenre deì Consiglio

[vi+r \l1tz
I

Il Consigliere Anziano ll Seg Comunalc

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Su conforme attestaziotrc del Messo Comunale che copia illtegrale del preseote verbale di

deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44191 mediante alfission€

all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi à paÉire dal ')X)-O}-?I-t f, " "t"
conlro di essa non venne prodotla a qucslo ufficio opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione:

- Chc la prcsentc dclibcrazione è divenuta ésecutiva il ? I 'C, .1-U,t ?
o Il decimo gioroo successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 12 L.R.

44t9r);

Il Segretario Comunale

y'Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L- 44t91);

Prizzi li

Affissa all'Alto Preto oil 3C-O3 -Ztl3
vi rimarrà per l5 giorni consecutivi.

Il Messo Co

Defissa dall'albo pre-torio il

II Messo Comunale

Il Segretario Comunale


