COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N.21 del Reg.
Data 30109t2020

OGGETTO: Approvazione regolamento per
la disciplina dell,lmposta
Comunale Propria . l.M.U".

L',anno duemiraventi ir giorno trenta
der mese di novembre
Alle ore 19'15 e segg' e nella solita sala
delle adunanze consiliari del comune
suddetto
Alla seduta ordinaria di oggi 3ologl2o2o. partecipata
ai signori consigrieri a norma di regge,
risurtano
all'appello nominale:

1) ctARDtNA

MARTA ENRTCHETTA

2)

PTLLERA ALFTO

3)

PROTETTO MARTA R|TA

4) GULLOTTO GIUSEPPE
5) ANZALONE GTANLUCA

6) CERAULO VINCENZO
7) PALADTNA CARMELTTA M. RITA
8) scAlrsr CARMELO TTNDARO

SI

9)

RAGAGLTA ALFTO

SI

SI

10) PETRINA CHTARA

SI

11) STNDONTSARAANNA

SI

12)

SI

13) LO CASTRO GIUSEPPE

SI

SI

14) CRIM| sTtcLtoLo MARCO

SI

SI

15) BORDONARO ALESSTA

SI

SI

16) cRtLLOANTON|NO

CAGGEGT CARMELA

SI
SI
SI

SI

Presenti N. 16

Assenti N.0
Presiede il presidente del Consiglio,
dott. Alfio Ragaglia.

i;fitrjff

fllla

seduta e cura la redazione del presente
verbate it segretario comunate dott.
Antonio

iliii"'."J5rlfJiiil'":""r:'A::,ffi[d'Amico,

Mancuso. sono presenti, artresì, Gurotto pirera
e
che

vengono nominatiscrutatori i consigrieri petrina, paradina
e caggegi.
La seduta è pubbrica ner rispetto dere
restrizioniAnti covid.

"Approvazione
Fresidente passa a\ 2" punto atrtr'o.d.g. e dà lettura della proposta di:
"I.M.\J. " e dà, altresì' lettura del
regolamento pei ta disciptinq detl'hnposta ifunicipale Propria

Il

verbale dei Revisori dei Conti.
previste dalla
Illustra le principatri disposizioni che modificano il presente regolamento e le novità
eliminazione
legge rcAi11lg e precisamente: l'aceorpamento della T.ASI all'IMU con contestuale
della trUC.

per l'abitazione
tr pensionati iscritti atrl,AIRE non potranno più benefieiare detrl'esenzione
posseduta in ltalia.

Fer

dal
fabbrioati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici a decorrere

i

1o

gennaio 2A22 è prevista l'esenzione deltr'irnposta
in istituti di
L,unità irnrnobiliare posseduta da anziaruì disauill che acquisiscono la ^residenza
l'agevolazione
ricovero o sanitari è considerata come abitazione principaie. trn caso di più unità
sarà applicataaduna sola unità immobiliare.
iu aÉrign*ione da parte dell'organo esecutivo di un funziooario responsabile delf imposta;
L,awiso di accertamento dell'IMU dovrà contenere anche f intimazione ad adempiere entro il
con esecuzione
termine di presentazione del ricorso; costituisce titolo esecutivo e si può procedere
farzata.
i1 Consiglio
Cons. Grilto evidenzia corne a suo parere non sussisteva l'urgenza di convocare
che
per l'approvazione di questo Regolamento dal momento che c'era già una normativa

Il

sovrastava i1 Regolamento Comunale'

presidente replica che vi sono alcune nonne importanti che è giusto e doveroso che vengano
portate a ooRoscelrza dei cittadini.

Il

è il 30
Sindaco chiarisce che la scadenza per l'approvazione del regolamento in argomento
prevede che prima si deve
settembre perohé il legislatore per iupproiurione_del bilancio
IMU e poi con i'approvazione delle relative
fooceder* lon l'approririorr. del negolamento

Il

aliquote.
Esce

il Consigliere Paladina, presenti N' 15 Consiglieri'

favorevolmente la
Cons. Grillo come dichiarazione di voto comunica che la minoranzavoterà
proposta in esame.

Il

n presidente indice la votazione sulla proposta di: "Approvazione regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria "I.M.{J. " che ottiene il seguente risultato:
N. 15 Consiglieri

Presenti
Assente

N.

Favorevoli

N. 15 Consiglieri

1 Consigliere (Paladina)

IL CONSIGLIO COMUNA.LE

r
e
r

per la
Vista l'allegataproposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione tegolamento
parere
del
disciplina aAt'liposta Municipale Propria "I.M.1J." regolarmente munita
ss nìrn e ii e del parere del
favorevotre tecnicd, di regolarità contabilà ex ae't. 53 L. \42190 e
Collegio dei Revisori dei Conti;
Richiamato il vigente Statuto Cornunale;
Visto l'O.R.EE.LL.;

DELIBERA
Di approvare all'unanimita la proposta di "Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria "LM.U. " che allegata al presente atto ne formaparte integrante e sostanziale.
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La presente deliberazione viene letta, approvata elsottc
rL. dnEsrr

A.

{)

GLIERE

§*--

*YW,Pff

IL SEG

ARIO GENERALE

MMINELLO

Dott.An

Mepso

il

una

dichiara che la presente delibera

è stata affissa

all'Albo

.. al

Pretorio dal
Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

ll sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
deliberazione, in applicazione della L.R. 3.121991, n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale
il

giorno

...., per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li
IL SEGRqTAF'O GENERALE

Dott.Antonio

M t r.l ELLo

\f

sottoscritto SeEretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione
della L.R. 3.12.91, i.44, pubblicata dll'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

ll

al

dal
divenuta esecutiva il giorno

N
tr

.

... ... ... ...

senza opposizione

....

o reclami,

:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1" della L.R. n.44l1991);
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma

2' della L.R.

n.4411991 ).

Dalla Residenza Municipale, li
IL

Dott.An

T

T

O GENERALE
MINELLO

è

