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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consonio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE

"..f',/..0.,*.*.
OGGETTO: Imposta Unica

Comunale
all'anno 2019. Componenti IMU e TASI.

-

o"^..(P,.tr.;..41.(.
Determinazione aliquofe e detrazioni relative

L'anno duemiladiciannove it glorno ftùgo,ft del mese di Vsntrc
alle ore ,,1(00e segg.,
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio
Comunale.

Alla prima convocazione

ordinaria

di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,

risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

l.

GARFI'
CIARRATANA

CONSIGLIERI

x

8. BENNARDO
9. CIARDINA

Manuela

x

10.

Carla

X

5.

Paolo

x

Antonino

x

7

Concetta

x

VINCI
ó. TRIGILA
. MAZZONE

Ass.

Francesca

Cianni

INGANNE'
3. FISICARO

2.
4.

Pres.

PETMLIA

Sebastiano

Ketty
Concettina
Totale

Pres.

499.

x
x
x

t0

E' PRESENTE IL SINDACO
E'PRESENTE IL VICE SINDACO
E' PRESENTE ASSESSORE GIAQUINTA

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfi Gianni,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente illustra la proposta di delibera di cui al punto 2) dell'O.d.g. avente per oggetto:
"Imposta Unica Comunale - Determinazione aliquote e detrazioni relative all'anno 2019.
Componenti IMU e TASI" e si dà atto del parere favorevole del Revisore dei Conti.
Prende la parola il Sindaco per ricordare che le aliquote rimangono invariate.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla vot^zione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
-

presenti

n.

10

- voti a favore n.7
- astenuti
n. 3 per dichiarazione di voto lGiardina" Bennardo e Petralia )
Il Presidente proclana I'esito della votazione;
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi per alzatz di mano, astenuti n.
3 per dichiarazione di voto ( Giardina, Bennardo e Petralia), su n. 10 consiglieri comunali presenti
e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la dichiarazione di voto della minoranza;
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;

Visto l'esito della zuperiori votazioni;
Visto |O.REE.LL vigente in Sicilia;
DELIBERA

l)

Di

2)

IMU eTASI'.
Di dichiarare la presente deliberazione immediaîamente

dento riportata proposta di delib€r4 avente p€r oggetto:' Imposte Unicr
Determinezione eliquote e detrrzioni rebtive llltmno 2019. Componenti

ap,provare la

Comunele

-

esecutiva-

PROPOSTA DI DELIBERMIONE

&?

'q.#/
dell'Area
Economico-Finanziaria
Vista la L. 147/2013 ed in paficolare il comma ó39 dell'art. 1, che ha istituito I'lmposta Unica
e di una
Comunale (IUC), compostà dall'lmposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale,
component; riferita aiiervizi, che si articola nelìributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui
rinuii (fant), desîinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Visto il D.L. Z0l l2}ll,convertito dallaL. 12412011, contenente la disciplina dell'lmposta Municipale
Unica;

vista la propria Deliberazione n. 11 del 29.3.2017, con la quale è stato apProvato

ll

vlgente

Regolamento I.U.C.;
Rii-evato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
di
competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
prevìsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 dellaL.296/2006 e confermato dall'art. I comma
683 della Legge n.14712013;

Visti:
- il decreto del Minislro dell'lnterno del 7 tlicembre 2018,

il termine per
2019;
lhpprovazione del bilancio di previsione 20L9l2o21degli enti locali, al 28 febbraio
- ijàecreto del Ministro dell'lnterno del 25 gennaio 2019, conil quale viene differito il terminc per
lhpprovazione del bilancio di previsione 201912021degli enti locali, al 31 marzo 2019:'
- itiomma 640 dett'art. 1 detla L. n. 147/20 t 3, secondo cui I'aliquota massima complessiva dell'lMU e
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- il comma 676 deil'art. I della L. Ii7/2013 che stabilisce che I'aliquota di base della TASI è pari allo
0,10%;
- il comma 677 dell'art. I della L. 147/2013,i1 quale dispone che il Comune può determinare ['aliquota
TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'lMUper ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'lMU al 3 t àicembre 2013, fissata al |,06%o e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;
- I'articolo t della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:
a) il comma 14, che ha escluso dail;applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad
utiturion" principale e pertinenze, dal possessore nonché dall'utili zzatore, ad eccezione di quelle
classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
Dato atto che la Tasi finanzia parzialmente i costi per i Servizi Indivisibili e che si prevede per l'anno
in corso un introito pari a € 45.000,00;
Visto l'af. 239 del T.U.E.L.;
Richiesto il preventivo parere al Revisore dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma I letÎ. b), punto 7 del
T.U.E.L.;
Visto il D. Les. n.267/2000

e ss.mm.iì.;

con

il

quale viene differito

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilita;
Per quanto sopra espresso

PROPONE

l) Dl FARE PROPRI i motivi

riportati e
espressi in nanativa, che qui si intendono integralmente

trascritti.
(L U C'') per I'anno
2) DI DETERMINARE le aliquote e le detrazioni della Imposta unica comunale
prospetto' confermando
2019, relativamente alle componenti IMU e TASI, come risulta dal seguente
quelle già in vigore nell' anno 201 8:

IMU
aliquola

tioolosía

ebitario* p.in"ipul" . p"ttin"n"" (tolo C.t.
Altri fabbricati

e aree

edificabili

;hl'-1..". ffinninale

tipologia
e nertinenze lsolo Cat.

Altri fabbricati

edìficabili

e aree

O

4Oo/î con detÍazlone luu,uu euru

n o<o/^

TASI
Al/A8/A9)

-

,::
0,10%
0.r0%

pertinenze, dei teneni agricoli
3) DI CONFERMARE I'esenzione delle abitazioni principali e relative
della ruralità, cscluse quelle ad uso
e dei fabbricati rUrali ad USo Strumentale (Dl0 ed altre categorie con annotazione
abitativo).

della
13 c.
4) Dl DARE ATTO che la presente Deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art.
-15
per
trasntissione
la
í. n.2la del22.12.2011, al Ministero Economia e Finanze con le modalità previste
pubblicata nel sito
telematica dalla circolare MEF prot. n. 403312014 del 2810212014' nonchè
istituzionale dell'Ente.

5) Dt DICHIARARE la

esecutiva
Presente deliberazione immediatamente

ai sensi dell'art l34

del

D.Les n. 267 del 18.08.2000.

I

I

,É

COMUNE DIBUCC!"IERI

t8
fRoT.

l'lAfl, ?0f9

1116

cAT,

COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Ispica lì, 15.03.2019

Al Presidente del Consiglio Comunale

__.-z N Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
del Comune di Buccheri

oggetto: Parere sulla proposta

di

deliberazione del Responsabile delì,Area Economrco- determinazione aliquote e detrazioni relative

F.inanziaria su " Imposta Unica Comunale
all'anno 2019. Componenti Imu e Tasi.
Vista la proposta richiamata in oggetto;

Richiamato l'articolo 1 comma 639 della Legge r47
/20t3, il quale istituisce a decorrere dal 1
gennaio 2074 la nuova Imposta rJ-nica comunare, ra quare
si iompone den,rMU (componente
patrimonialeJ e della TARI e TASI
fcomponente sui servizil;
Richiamato

l'art

239, comma 1, del D. Lgs . n.267
/2000;

considerata la delibera di consiglio n. 11 der 29.03.2077, con ra quare
è stato approvato ir
regolamento I.U.C.;
Esaminata la proposta di deriberazione in oggetto con la quale
l,Amministrazione intende
riconfermare le aliquote dell,anno 201g relativamente a IMU e
TASL

isti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili
dei servizi ai sensr
dell'art 49, comma 1 del D.Lgs 267 /ZOO0;
V.

Verificato che quanto contenuto nelra proposta dí deliberazione
cons iare di cui
la regolarità del funzionamento del servizio tributario e risulta in oggetto,.
conforme a_lla normativa vigente;
"a"gri"ao

garanfsce
Visti

-

:

il D.Lgs. n.267 /2O00:
lo statuto comuna.le:
Il vigente Regoìamento comunale dj contabilità:

.

II vlgente Regot"nento LU.C.

ciò visto e

considerato.

mffi#;#

!i.,j;,:r,

unico

dei conti esprime parere Favorevorc
all'approvazione da parte der conslgtio
-nelsgrecoJ;alJi'.uli.opo*
d.i deriberazione inererte
- a"r"-,:i"a"1friiuit".,
rerathn arranno 207e.

ll Revisore Unico dei Conti

!

a*onÍ

PROFOSTA DI DELIBERAZIONE N,

Ai s"trsi dell1n"t.

19,

ow I I 'Z.u.lfl

comna t, det D.Lgs. n.267t2o00 si esprime parert in ordine alla

regolarità tecnica:

;f rlvoruvorr
CONTRARIO,
tr

Per

i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE

Gà#'9
Aieensidell'art.49,comma1,delD.Lgs.n'267l20fi)siesprimeparereinordinealla
regolarità contabile:

(ro,no*trrot"
tr

CONTRARIO, Per i eeguenti motivi:

íj;;#

"j;kè:.,
ù

REsPoNsAaILE DEL

ATTESTAZIONE DI COPERTTJRA FINANZIARIA
Ai sensi dell'ara. 13 della L.R. n.44i199t, del D.Lgs. n.26712000, del D.Lgs. n. llg/2011, e loro
si attests la
finanziaria come
CAP.

COMPETENZ
A(ESERC.

CODICE

FINANZRIO)

PREVTSIONE

/

STAI{Z[AM.TO
INIZIALE

STANZTAM.TO
ASSESTATO

DtsPoNlBILITA

(POSr
VARIAZIOI{Iì

2019

PRENOTAZ.NE

DI SPESA
fNUMEROI

PRENOTAZNE
DI SPESA
(TMPORTO)

N. .,....................

2020

G

N. ......,...............

2021

N..,....................
TL RESPONSABTLE

t.i,

DEL SERVIZTO FTNANZIARIO

J!CONSTcLTERE ANZTANO

A*îa^*Cf F. po,*r,>.r..e-.
copia conforme per u"o

am.ini.iii6
IL SEGRETARIO COMANALE

t-a prescnîe deliberazione è stata
trasmessa per I,csecuzione

all,ufficio di ragioncria con prot. n. .................. del .......................

IL RESPONSABTLE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
ll

pres.'nrc auo è

sraroliE6iEfriì;

informatico del Comune dal.

II

Attesto che avvcrso il presente atto, nel periodo

opposizioni.

da|...................... al .........

'

non sono pervenuti rcclami e/o

IL RESPONSABILE DELL'IJFFICTO PROTOCOLLO

Li,

cERrtFtcAro DI-TITT-I I cl z ron n
II soloscritfo scgrctaÎio c€Éilìca' su conforme
attestazione del Messo comunale e det Responsabilc
dcl servizio protocolo, che la
def iberaz ione è stata pubbticara
au,:ty^:^) ,t:?-^
joi
i.-il-..' ...21.,..tì.,.?,o..( (:.
, r aa," ,..o.
n. 44l 199 | e che contro la stessa _
"..
non _ sono smtl presentati
^;",,
prcsente

4 i

reclami.

i

"

",,.

IL SEGRETARTO COMANALE

l-a presente dcfibera è divcnuta eseculiva in

d"^ 7f -3 - Zel P

l-a presentc dclibe.a è divcnula esecutiva
In data

ai sensr del,art. l2 della 1..R. n.44lt99t
ai sensidell'art. ló della L.R. n.44l t99l

