
COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 14  del 28/03/20189

Proposta N. 9  del 20/03/2019 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO I.U.C. – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 E 
DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE. 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del  mese di  Marzo alle  ore  20:30 e  seguenti,  in  questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori  
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , 
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CHISARI ALESSANDRO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 RUSSO GIOVANNA A
3 TORRE MARIA GRAZIA P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
4 MOSCHETTO ALFIO P 10 D'ARRIGO SONIA P
5 ASERO AGATA P 11 SCUDERI ANTONIO P
6 MAZZAGLIA ALBERTO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA P

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Dott. Dott. Luigi Rocco Bronte.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente SANFILIPPO MARCO,Il Presidente invita gli intervenuti a trattare 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:

Scrutatori: Mazzaglia A, Asero, Scuderi.
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Sono presenti il Sindaco, l'Assessore Gemmellaro e  l'Assessore Marletta. 

Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola all'Assessore Gemmellaro la quale illustra la propo
sta  che riguarda  anche la modifica  delle scadenze. Continua  dicendo  che, si è cercato di essere più vi 
cini  alla realtà cercando di stilare un Piano che vada oltre, mirando non solo a far pagare  le tasse a tutti 
in maniera equa ma, che vada ad agevolare,  con  le  nuove tariffe,   le strutture ricettive che insistono sul  
territorio. Si sta attenzionando, inoltre,  anche la tassa di soggiorno  le  cui tariffe sono rimaste uguali.

Interviene la consigliera Mazzaglia la quale, trova corretto, che si sia fatta una differenziazione e che va  
aumentata  la tariffa per i ristoranti.

L'Assessore Gemmellaro replica, dicendo,  che si sta differenziando tenendo conto anche dei metri qua 
dri.

La Consigliera Mazzaglia, ritiene che nella tabella vi siano dei numero molto  alti  e che bisogna adegua 
re le tariffe anche per i pescivendoli, i fiorai ed i commercianti.

Viene data la parola al dott. Caggegi, Responsabile dell'Area 2, il quale  spiega  che le percentuali sono 
imposte dalla legge e non possono essere variate. Inoltre, fa notare che i coefficienti sono diversi.

Prende la parola il Consigliere Di Mauro, il quale  si dice d'accordo per le  differenziazioni fatte per le  
sotto categorie e per i B&B.

L'Assessore Gemmellaro chiarisce che, riguardo ai B&B, la parte variabile è  diminuita. Continua dicen
do  che, si vuole iniziare un percorso virtuoso.

Ultimata la discussione, considerato che non ci sono ulteriori  interventi in merito,  si passa alla votazio
ne del punto all'O.d.G. 

Consiglieri presenti e votanti  n. 11;

Consiglieri Favorevoli n. 7;

Consiglieri Contrari: nessuno 

Consiglieri Astenuti n. 4 ( (D'arrigo, Di Mauro, Scuderi, Mazzaglia Antonietta Maria).

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività 

Consiglieri presenti e votanti  n. 11;

Consiglieri Favorevoli n. 7;

Consiglieri Astenuti n. 4  (D'arrigo, Di Mauro, Scuderi, Mazzaglia Antonietta Maria) ; 

Per cui, il Consiglio comunale,

Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta: 

“Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. – AP
PROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO  
2019 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE. 
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 9  / 20/03/2019   

 
PREMESSO  CHE la  legge  di  stabilità  2014  (art.  1,  commi  639-731,  legge  27  
dicembre  2013,  n.  147),  nell’ambito  di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  
tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  
composta di tre distinti prelievi:

➢   l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

➢  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione  
dei rifiuti;

➢  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi  
indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come  
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la  
disciplina della tassa sui rifiuti;
VISTO il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  
(componente IMU, TASI e TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data  
31/7/2014 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2015;
RAVVISATA  la  necessità  di  modificare  l'Allegato  1  del  su  citato  Regolamento  comunale,  
istituendo una sottocategoria che differenzi l’attività di "B&B" svolta nell'abitazione di residenza  
rispetto all'attività  di "alberghi  senza ristorante" (Categoria 8),  stante la diversa attitudine dei  
"B&B" a produrre rifiuti rispetto alla più generale ed indifferenziata categoria che raggruppa le  
attività alberghiere (alla luce anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 16972/2015).
CONSIDERATO  quindi,  utile  istituire  una sottocategoria  denominata "8.a:  Bed & Breakfast",  
all'uopo modificare  l'Allegato  1  del  Regolamento  comunale  I.U.C.  ed  applicare  coefficienti  di  
produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura tale da determinare  
una tariffa intermedia tra quella determinata per la Categoria “civile abitazione” e la Categoria  
“alberghi senza ristorante” – tenendo conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la  
destinazione ricettiva a terzi dell'immobile comunque residenziale.
RICORDATO CHE gli  enti,  nella  determinazione  delle  tariffe,  hanno  l’obbligo  di  assicurare  
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti – Anno 2019, dal quale  
emergono costi complessivi per € 1.395.799,75, così ripartiti:
COSTI FISSI                  €  672.965,02 
COSTI VARIABILI         € 722.834,73 
TENUTO CONTO ai fini della determinazione delle tariffe, che:
-  le  utenze  sono  state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la  classificazione  
approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo  
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi  
ammortamenti,  e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti,  al servizio fornito e  
all'entità  dei  costi  di  gestione,  in  modo che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  
investimento e di esercizio;
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-  le  tariffe  della  tassa  sono  differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la  
disciplina della TARI;
CONSIDERATO CHE  in  attesa  di  una revisione  complessiva del  DPR 158/1999 la  Legge di  
bilancio 2019 al comma 1093, estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i  
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore  
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
TENUTO CONTO CHE:
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati gli stessi coefficienti (Ka e Kb) di produttività sia per  
la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti; 
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la  
quota fissa che per quella variabile,  in misura diversa, rispetto  alle varie categorie,  al fine di  
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione  
nel carico fiscale delle diverse categorie. Questa scelta è stata fatta in particolare per la categoria  
di nuova istituzione 8.a – “B&B”; ciò al fine di venire incontro alle numerose richieste da parte di  
codesti operatori di un contenimento della bolletta Tari ed alla luce della pronuncia della Corte di  
Cassazione  con  la  sentenza  n.  16972/2015,  che  comunque  ha  ritenuto  legittimo  applicare  un  
coefficiente di favore;
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei  
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento  
quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI in particolare:
-  il  comma 683 del  sopra  citato  articolo  1  della  Legge  147/2013,  il  quale  stabilisce  che:  “il  
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del  
bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano finanziario  del  servizio  di  
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso ed  approvato  dal  
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale  
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza  
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine  
innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”; 
VISTO il  D.M.  25  gennaio  2019,  il  quale  fissa  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  
Previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di  
Consiglio  Comunale  n.  34  in  data  31/7/2014,  il  quale  all’articolo  26  demanda  al  Consiglio  
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto  
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

VISTO inoltre l’articolo 39 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in  
sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni sotto  
forma di riduzioni o esenzioni da porre a carico delle tariffe TARI; 
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio  
di  gestione  dei  rifiuti,  di  approvare  le  tariffe  della  tassa  in  oggetto  nella  misura  risultante  
dall’allegato  prospetto  (ALL.  A),  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal  D.P.R. 158/1999 dando atto  
che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle  
tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto sopra riportato;
RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della  
Legge 147/2013   e smi, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016,  
2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del  
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o  
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui  
alle  tabelle  1a e  1b del  medesimo allegato  1,  dando atto  che le  specifiche  di  attuazione sono  
precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
DATO ATTO CHE:

–  ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni, a decorrere dal 2018,  
sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei  
costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della Tari;
–  i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono, però, soltanto alcune  
delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard  
sono al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni  
tributarie e del costo d'uso del capitale (dettagliare in base alle voci di costo considerate nel  
proprio piano Tari);
–  i fabbisogni standard, inoltre, sono determinati in base alle risultanze dell’anno 2013 e quindi  
non tengono conto degli  aumenti  tariffari  e dei livelli  qualitativi  e/o quantitativi  del servizio  
intervenuti successivamente;
RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISTO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica  
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile  
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO CHE sulla presente proposta di deliberazione è necessario acquisire il parere  
dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPR  158/1999
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento che disciplina l’Imposta Unica Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
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1) di  MODIFICARE  ed  INTEGRARE  l’Allegato 1 del vigente Regolamento Comunale per la  
disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (componente  IMU,  TASI  e  TARI),  approvato  con  
deliberazione  di               C.C.  n.  34  in  data  31/7/2014  e  successivamente  modificato  con  
deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2015, istituendo una sottocategoria denominata "8.a: Bed &  
Breakfast" con valori e coefficienti medi tra quelli vigenti per la Categoria “civile abitazione” e la  
Categoria “alberghi senza ristorante”;
2) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013  
e dell’articolo 26 del relativo Regolamento comunale,  le tariffe  della TARI relative alle utenze  
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e  
sostanziale;
3) di quantificare in € 1.395.799,75 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che è  
assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,  
così come risultante dal piano finanziario approvato dal consiglio comunale;
4) di dare atto che ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1,  
della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016,  
2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del  
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o  
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui  
alle  tabelle  1a e  1b del  medesimo allegato  1,  dando atto  che le  specifiche  di  attuazione sono  
precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
5) di dare atto che ai sensi dell’art.  1, comma 666, della  Legge 147/2013, si applica il tributo  
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  
            all’art.  19  del  D.Lgs  504/92,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  e  delle  aree  
assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5%;
6) di determinare per l’anno 2019 le scadenze TARI come di seguito indicate:
            - 1^ rata con scadenza 30 aprile 2019;
            - 2^ rata con scadenza 30 giugno 2019;
            - 3^ rata con scadenza 30 settembre 2019;
            - 4^ rata con scadenza 30 novembre 2019;
            - unica rata entro il 31 luglio 2019 2017 (ove il termine cade di giorno festivo, la scadenza  
è prorogata al primo giorno utile successivo);
7) di stabilire che il tributo TARI è versato al Comune di Nicolosi mediante modello di pagamento  
unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (F24);
8) di trasmettere la presente proposta all’organo di revisione economico-finanziaria  per il parere  
ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
9)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia e  delle  
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di  
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi  
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.”

Visti  i  pareri  favorevoli  resi  dal  responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come introdotto  
nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

 Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale 
              n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
             Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
             Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
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DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) di MODIFICARE ed INTEGRARE l’Allegato 1 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (componente IMU, TASI e TARI), approvato con deliberazione di               
C.C. n. 34 in data 31/7/2014 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2015,  
istituendo una sottocategoria denominata "8.a: Bed & Breakfast" con valori e coefficienti medi tra quelli  
vigenti per la Categoria “civile abitazione” e la Categoria “alberghi senza ristorante”;
2) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo  
26  del  relativo  Regolamento  comunale,  le  tariffe  della  TARI  relative  alle  utenze  domestiche  e  non  
domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di quantificare in € 1.395.799,75 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che è assicurata la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal  
piano finanziario approvato dal consiglio comunale;
4) di dare atto che ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della  
Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e  
2019 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al  
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  158 del  1999,  inferiori  ai  minimi  o superiori  ai  massimi  ivi 
indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo  
allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del  D.Lgs 504/92, 
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5%;
6) di determinare per l’anno 2019 le scadenze TARI come di seguito indicate:
            - 1^ rata con scadenza 30 aprile 2019;
            - 2^ rata con scadenza 30 giugno 2019;
            - 3^ rata con scadenza 30 settembre 2019;
            - 4^ rata con scadenza 30 novembre 2019;
            -  unica  rata  entro il  31 luglio  2019 2017 (ove  il  termine  cade  di  giorno  festivo,  la  scadenza  è 
prorogata al primo giorno utile successivo);
7) di stabilire che il tributo TARI è versato al Comune di Nicolosi mediante modello di pagamento unificato 
di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (F24);
8) di trasmettere la presente proposta all’organo di revisione economico-finanziaria   per il parere ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

******************

 Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 dell’OREL e 31 
del  Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale,  quale risultato sintetico e 
sommario  dell’annotazione  del  gruppo  di  assistenza  all’Organo,  tenuto  conto  che  la  sala 
consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei partecipanti 
che non sono stati  né  dettati  né  presentati  per  iscritto  ad eccezione di  quelli  riportati  tra  
virgolette o allegati.
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http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48754&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext#_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext#_blank


 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano      Dott.l Segretario Comunale 
    Fto dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno     Dott. Luigi Rocco Bronte

Verbale firmato digitalmente
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	PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
	

