COMUNE DI BUCCHERT
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBER,AZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
lZ'?.01.4
dú^
N.2l
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a"rn"e.

OGGETTO: MODIFICA ART. 34 COMMA 2

DEL REGOLAMENTO IUC

-

IMPOSTA UNICA COMUNALE.

L,anno dueniJaquaftordici il gromo AO.úr. ...det mese dí Mgry1.I*.(. uu. or" ?Q3Jà regg., oell'aula delle
adunanze consiliari del comune, convocara dal Presidente del c c., si e rir:nito il consiglio comunale.
p;Ia ......J.9.......... convocazio-ne gf.dlU-O-X.rJ <.2....... di oggi, partecipata ai Sigg. ConsigÌieri
Comu:rali a norma di legge, risultano all'appello nomì:raIe.

2.

5.

LA

BRIINA

Giovaona

CORSICO

S.ALBERGAMO

ll. F1SICARO

Gaetalo

12.

Concettrna

PETRAIIA

Rosetta

Rosa

il

Segretario Comunale D.ssa Simona Maria Nicastro. I1 Presidente,
numero legale degli ìntervenuti, dichiara aperta la nunione che è pubblica.

Partecipa

Vilci

Paolo constatato

il

e spiega che si è pensato di modifcare
y6gt.34, comma 2, del regolamento fuc, approvato con precedente delibera di c.c. n. 2112014 a,I
frne di far pagare ai cittadinj Ie 2 nîe in mesi diversi, poiché in questo mese ce ne sono parecchie
11 Predidente chiede che se si vogliono delucidazioni ir merito si possono chiedere alla d.ssa
Morello presente ir aula.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
segue e esllo:

Il Presidente illustra la proposta posta al punto 3) dell'odg.

-presenti

n. 9

-vori a favore n. 9

Il

Presidente proclama

l'esito favorevole della votazione.
IL CONSIGLIO COML]}{A-LE

Udita I'esposizione del Presidente;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto 1' esito favorevole delia superiore votazione;

DELIBERA
approvare 1a dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "Modifica ad. 34,
comma 2 del regolamento IUC - lmposta Unica Comunale".

1) Di

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata dr mano su n. 9
consiglieri comunali presenti e votaati la ento riportaia proposta viene dichiarata irnrnediatamente
esecutlva.

Ìr-.-tl

" :rj
il

1

I

.

Prima di passare al quarto prmto all'ordine del giomo avente ad oggetto 'T.icoDoscimento debiti
fuori bilancio" il Presidente ricorda l'obbligo degli ammìnisbatori di astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
siro al quarto gado. -

Intprvienei]-Cons.Bemardoilquale,primachevéngatrattatoi.ipunto,dicechecòn1a
189 del 2014 la Corte dei Conti Sicilia si è espressa in materia di ricònoScimento
dei'debiti fuori bilancio dicendo che íon è possibile procedere al riconoscimento dqgli stessi nel
corso déIl'esercizio prowisorio di bilancio.
Alle ore 21.00 i-l Cons. Bennardo si allontana.
Presenti S - Assenti 4
11 Presidente a questo punto propone di invertire l'ordine di traftazione del punto quattro
"Riconoscimento debiti fuori bilancio" con il prmto cinque "Approvazione bilancio di previsione
per I'esercizio firanzisfi6 2014, della relaziooe previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per gli esercíz 207412076".
Si passa aIIa votazione:
Presenti 8 -Favorevoli 8
Alle 21,05 rieota il cons. Bennardo
deliberazione

11.

Presenti9-Assenti3

PROPOSTA DI DELIBERMIONE

OGGETTO: MODIFICA ART.34 COMMA2 DEL REGOLAMENTO IUC

Proponente: Proponente

-

lmposta Unica Comunale.

.,..;!rQ\

ll Funzionario

fíi' .t;:.t3
Premesso che:

- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del2910912014 è stato approvato il Regolamento IUC
Comunalei

-

lmposta Unica

- Che l'art. 34, al 2 comma, stabilisce che iversamenti Tasi siano effettuati in due rate scadenti nei mesi di maggio e

novembre di ogni anno, oppure in un'unica soluzione entro il

'16

giugno di ciascun anno;

- Che l'art. 55 stabilisce che iversamenti Tari siano effettuati in due rate scadenti nei mesi di maggio e novembre di
ogni anno, oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

- Ritenuto di diversificare le scadenze delle rate Tasi e Tari. oer evitare la coincidenza nello stesso mese delle due
Considerato che si rende opportuno apportare delle modifiche al Regolamento IUC e precisamente all'art. 34,
comma 2, modificando la scadenza delle due rate Tasi nel mese di Aprile e Ottobre di ogni anno, lasciando invariata
la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

-

PROPONE

1)

Di fare propria la parte in narrativa di cui sopra, anche se non materialmente riportata.

2)

Di modificare I'art. 34, comma 2, del Regolamento IUC lmposta Unica Comunale - approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 21 del2910912014, come segue:
''2. ll versamento della Tasi deve essere effettuato in n. 2 (due) rate scadenti nei mesi di aprile e ottobre
di ogni anno. E'comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun

-

anno'.
S1

Di lasciare

invariate tutte le parti restanti non soggette a modifiche.
NAI{ZIARIA

Vaila Rila

pRoposrA

Dr DELfBERAZToNE

n.

4L oet h - lì-- llt

Parere in ordine alla regolarita tecnica:Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

h- l?'ftl

ffr$

Parere in ordine alla regolarita contablle: Favorevole/Contrario per lseguenti motivi:

'lY._".1-,lz

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi

dell'art. 13 della L.R n. 4411991 si attesta la copenu.ra finanziaria come sesue:

Intervento

Capitolo

Impegno

Gestione

Disponibilita

Pr€visiona

Impegno con la
DrQSerte

comp./res.

comp.tes.
comp.hes.

€..
€..........
€................

€.

€.............

€..

€...

€..

€.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

tL coNstGLtERE ANZTANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il^ ^-- q..iì.=: ^ .lr'.\
UV
}rtW--i:-\

t{

E copia conforme per uso aEministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, ...................

Lapresentedeliberaziotreèstatatasmessaperl'esecuzioneall'ufficio......................

con prct. n.

del....--......................
La presente deliberazione è staîa trasmessa per I'csecuzione all'uflìcio di ragioneria con prot. n. .................

.

del

....-...................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

II presente atto

è stato

pubblicato all'AÌbo informatico del Comun" a"f.

?.3..1.?:.ìh.

a ..6.:..'!.:..2p:1.1...
\"

Attesto che ar4r'erso il presente atto, n€l periodo

-

pq

dal...................... al ......................,

non sono p€rvenuti reclami e/o opposizionf
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrifto

Se$eta.rio

certificq su conforme attelazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è stata pubblicata
4411991 e che conho la stessa

-

non

-

all',qrto oat ..?.3..:.t ?.:. !. h.. ....

af 6 . t'.?p..1.5.. a norma dell'art. lldellaL.R.n.

sono stati Dresentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì,

ú

La presente delibera è divcnuta esecutiva in data

ai sensi dell'art.

ù

La presente delibera è divenuta €secutiva in data

ai sensi

l2 della L.R. n.44l1991

dell'afi. 16 della l-.R. n.44i l99l
IL SEGRETARIO COMUNALE

i,. .'

