
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Si'acusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ?€. o.t n.g. a"t" ...2 8....3.:..?Q.1. 5-

OGGETTO: Modifica artt.48 e 50 del regolamento IUC - lmposta Unica Comunale

L'anno duemilaquindici il giorno ,lhrr!"tl-o ael mese di S-trr,rLq u " or" 1( S0 ,segg., nell'aula
delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Je convocazioneft42(Bfol di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a'norma di legge,
risultano all'aopello nominale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Grande Sebastiano. Il Presidente, Dr.Vinci Paolo constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa a relazionare il punto 2) dell'O.d.g. "Modifica artt.48 e 50 del regolamento IUC -
Imposta Unica Comunale" dando lenura delle modifiche che si intendono apportare.
Il Cons. Bennardo chiede chiarimenti all'art. 50 in merito all'aumento dell'aliquota di
compartecipazione per i cittadini che hanno un servizio limitato, chiede che cosa ne pensano i

consiglieri di maggioranza.
Riscontra il V. Sindaco il quale ritiene più corretto gravare sui cittadini che pur dovendo prendere la
macchina usufruiscono del servizio piuttosto che aumentare su tutti tenuto conto che il servizio deve
essere coperto del 100%.
ll cons. Ingannè chiede quante siano le zone interessate.
La cons. Petralia chiede se saranno rimborsati i cittadini che hanno pagato in più per i residenti AIRE
tenuto conto che la norma è antecedente al regolamento in riferimento all'art.50.
Il Sindaco riscontra che ci sarà il conguaglio con il saldo di Dicembre.
Il Presidente pone ai voti la modifica all'art.48 che ha il seguente esito:
-presenti n. 9
-voti a favore n. 9
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.
Il Cons. Bennardo, per dichiarazione di voto, afferma che la minoranza vota contro per la
modifìca aÌl'art.5 0.

ll Presidente pone ai voti la modifica all'art. 50 che ha il seguente esito:
-presenti n. 9
-favorevoli 6
-contrari 3 (Bennardo-Petralia- BontempoJ per dichiarazione di voto.
Il Presidente proclama l'esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi;

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. A9s.

I . VINCI Paolo X 9. BENNARDO Sebastiano x
2. LA BRLJNA Giovanna x 10. BONTEMPO Maria x
l. DANCELO Francesco x ll. FISICARO Gaetano x
4. MAZZONE Marinella X 12. PETRALIA Conceftina *
5. CORSICO Rosetta x Totale

6. TRICILA Anîonino x
7. INGANNE' Gianni I
8. ALBERGAMO Rosa x



Sentita la dichiarazione di voto espressa dalla minoranza in riferimento alla modifica dell'art
50;
Vista la dentro riportata proposta di delibera completa dei pareri di rito;
Visto I'O.REE.LL vigente in Sicilia;
Visti gli esiti delle superiori votazioni;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente all'oggetto: 'Modifica artt. 48 e
50 del Regolamento IUC - Imposta Unica Comunale".
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGETTo: MoDlFlcA ART.48 coMMA r E ART. 50 coMMA 1 DEL REGOLATì|ENTo ruc
(lmposta Unica Comunalel.

unztonano

- con Delibera del consiglio Comunale n. 21 del 2gtogl2o14 è stato approvato il Regolamento tuc - lmposta unicaComunale:

- che lart.48 prevede le agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche mentre l,art. 50 le riduzioni per serviziolimitato:

- che è intendimento della Amministrazione confermare anche per I'anno 2015 e seguenti I'agevotazione prevista
con la Tari 2014' owero la riduzione del 30% per tutte le abitazioni in cui vi risiede e diriora un uì1co occupante;

- Che l'art' 9 bis commi 1 e2 del D.L. 28 mazo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n.80' stabilisce che le a.bitazionipossedutr a titoto di propriéta o usufrutto da cittadini italiani àsiaenti nel,Aire, gia,pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condiiione che non risutti locata o data in comoctato d,uso,usufruiscono della iduzione dette tasse locali di 2/3 (due terzi).

- considerato che si rende opportuno apportare delle modifiche al Regolamento luc e precisamente agti artt. 4g e50;

PROPONE

1) Di fare propria la parte in narrativa di cui sopra, ancne se non materiatmente riportata.

2) Di modificare I'art. 4-8_del R-egolamento luc - lmposta Unica comunale - approvato con delibera delconsiglio Comunale n. 21 del 29logt2o14, aggiungendo al comma 1 la tettera cj e la tettera d) come diseguito specificato

c) Abitazioni in cui vi risiede e ctimora un unico occupante, riduzione del 30% (trenta per cento);

d) Abitazioni posseduti a titolo di proprietà o usufrutîo da cittadini itatiani residenti nell,Aire, gia,pensionati nei rispettivi Pagsi di residenza, a condizione che non risùiil rccata o data incomodato d'uso, riduzione di 2/3 (due teni).

3) Di Modificare l'art. 50 comma I del Regolamento luc - lmposta unica comunate - approvato con
dellbera del Consiglio Comunale n. 2l del 29l\gt2o14, modificando la frase "la tassa è dovuta in misurapari al 30%" con :' la tassa è dovuta in misura pari a! 40%,,.

4) Di lasciare invariate tutte le parti restanti non soggefte a modifiche.



pRoposrADt DELtBERAztoNE n. Z1 oet \t--I'Zo,ls-

Parere in ordlne alla regolarità tecnica:FayoreyolèrCeqlfarlo per i eeguentí motivi:

Lr 31'I - Lot'>

Parere In ordino alla regolarita contabile: Favorevole/contrarlo per iseguenti moflvi:

U'+. Zp.tb



ATTESTAZIONE Dt COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'af, 13 dclla L.R. n. 4411991 si attesta la copenura finanziaria comc sesue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FII{ANZIARIO
Lt,

. tL coN!

t'v'.-
È copia conforme per uso amministrativo

Lt,...................

.DEL C.C.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lapresentede|iberazioneèstatatra5messaper|,esecuzionealI,ufTicio.'.'.'...'......---_
del ................-........... con prot. n,

La presente deliberazione è stata trasmessa per I,esecuzionc all,uffìcio di ragioneria con prot. n. .................. del ........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal.

Lì, ...........................
!,

IL SEGRETARIO COMUNALE

L La presenrc delibera è divenuta esecutiva in data

l- La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensidell'afi. l2 dela L.R. n.44l1991

aisensi dell'art. l6 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì


