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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE

N..(..herneg. au" 2l:.1.1.,..!..1

oGGETTo: l.U.C. lmposta Unica Comunale - Modifica Regolamento

L'anno duemilasedici il giorno f/i,,+\Àf^.) def mese di N,o-ú?rr{t?.tt" or" l(.39 e sess., nell'aula
delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del c.c., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla ,{t conuo"urion" O(JìUe,\di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. INGANNE, Gianni
X 9. BENNARDO Sebastiano

X

2. LA BRUNA Giova nna / 10. BONTEMPO Maria /
3. DANGELO Francesco I 11. PETRALIA Concettina /
4. MAZZONE Marinella ( 12. BUCCHERI Ma riagrazia

X
5. CORSICO Rosetta

X
Totale

î z
6. TRIGILA Antonino x
7. VINCI Paolo

^8. ALBERGAMO Rosa
)(

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. ll Presidente, Ingannè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

ll Presidente passa al punto 3) dell'o.d.g. avente I'oggetto: "LU.c. Imposta unica comunale -
Modifica Reqolamcnto".



Il Presidente illustra il punto attinente alle modifiche sul Regolamento IUC, facendo notare che

queste si sono rese necessarie per una maggiore chiarczza dello stesso, oltre che per le modifiche
intervenute in seguito all'approvazione del Regolamento della Raccolta Difîerenziat4 il quale
prevede la riduzione per chi userà la compostiera domestica.
Si dà atto della presenza del Responsabile dell'UfIicio Tributi sig. A. Trigili che delucida in merito.
Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono interventi in merito.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
- presenti n,9;
- voti a favore n.9:
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione:

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "l.U.C. lmposta Unica

Comunale - Modifica Regolamento"

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano su n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente

esecutiva.

La seduta viene sciolta alle ore 19,56.



oGGETTo: IUC - IMPOSTA UNICA CO - MODIFICA REGOLAMENTO.

Economico:finanziaria

Premesso:
- che con Deliberazione Consiliare n. 12 del 29.4.2016 è stato approvato il Regolamento Comunale
IUC:
- che con Deliberazione Consiliare n. 25 del 30.6.2016 è stato approvato il Regolamento Comunale
relativo al Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani e Assimilati;
Ritenuto di dover apportare delle modifiche al vigente Regolamento Comunale I.U.C. aggiomando con
quanto previsto dalla Delibera Consiliare n. 25/2016 gli artt. 48 e 52;
Ritenuto infine di dover modificare I'art. 48 lett. a) specificando che le abitazioni (categoria catastale
"A") dei residenti all'estero e di chi ne fa un uso stagionale o non continuativo, non devono essere
locate o date in comodato d'uso:
Visto il D.Lgs.267 120001,

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

PROPONE

1) DI FARE propri i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti.

2) DI MODIFICARE gli artt. 48 e 52 del vigente Regolamento Comunale I.U.C. sostituendoli
integralmente con i seguenti:

ART. 18 _ RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

La TARI è ridotta per:
a) Abitazioni (Cat. Catastale "A") occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piir di sei mesi

I'anno, all'eslero, o che siano utilizzate per un uso stagionale o non continuativo: riduzione del 30 Vo (tenta
per cento), a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato d'uso. Tali condizioni devono
essere certificate da idonea documentazione.

b) Utenze che hanno avviato il compostaggio domestico, ai sensi dell'art.25 del vigente Regolamento
Comunale del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 25/2016, per il trattamento della frazione umido-organico dei rifiuti: riduzione
del 147. (quattordici per cento) qualora sia stato il Comune a dotare I'utente di una compostiera domestica
e riduzione del l5% (quindici per cento) qualora sia stata acquistata direttamente dall'utente.
In quest'ultimo caso resta fermo I'obbligo di dimostrarne I'acquisto con la relativa fattura.
Le riduzioni di cui sopra sono subordinate alla stipula di apposita convenzione con il Comune entro e non
oltre il 30 gennaio di ciascun anno. Se sottoscritta oltre tale termine, la riduzione della Tassa sui Rifiuti avrà
decorrenza dall'anno successrvo.
E'vietato il conferimento di rifiuti organici nei cassonetti da parte degli utenti convenzionati con il Comune
per il compostaggio domestico. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà per gli stessi il pagamento
per intero della Tassa sui Rifiuti.

c) Abitazioni (Cat. Catastale "A") in cui vi risiede e dimora un unico occupante: riduzione del 30 7. (trenta
per cento).



d) Abitazioni (Cal. Catastale "A") possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti
nell'Aire, già pensionati nei rispeftivi Paesi di residenz4 a condizione che non risultino locate o date in
comodato d'uso, riduzione di 2/3 (due terzi).
Leriduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiara ione.

l) Il presente articolo viene disciplinato interamente dal vigente Regolamento Comunale del Servizio di
Raccofta Differenziata dei Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato con Deliberazione Consiliare n. 2512016.

3) 
-lI. 

D-4!! ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. l3 c. 15 della Legge
n' 214 del 22.12.2011' al Ministero Economia e Finanze con le modalita previste per la trasmissione
telematica dalla circolare MEF prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, nonchè pìbbficata nel sito
istituzionale dell'Ente.

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
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IL RESPIONSABILE DEL SERVAZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'an. l3 della L.R. n. 44l1991 si attesta la copertura finanziaria comc scsue:

Intervento Capitolo lmpegno Cestione Previsione Disponibilità Impegno con la
Dresente

comp./res. €............ €,. €..

!q4p./res. €. ........ €.. €...

comp./res. €. ........ €. €..

E copia conforme per uso amministrati

Lì....................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmcssa per I'csecuzione all,uflìcio ... .........tÀt .... con prot. n,

La presente dcliberazionc è slata trasmessa per l.eseculionc all.utììcio di ragioneriaconprot.n................... del .......................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICtO DI SEGRETERIA

' ''' '''''''')'

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

Lì, ...........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sotloscritto segretario certifica' su confbrme attestazione del Mgsso comunale c del Responsabile del servizio protoco o, che la
presente delibcrazione è stata pubbticata all' etto aal ...(.h.:./.1:.1..6....... a . 8. (L:.1é ... a norma de .aí udelaL.R.n.
44/1991 e che contro la stessa - non sono statiDrcsentati reclami.

Lì.

IL CONSIGLIERE ANZTANO

CERTI FI CATO D I P UBBII CA_2Ib-N E

f, l.apresentedeliberaèdivcnula eseculi\a indara 2t ll' lt aisensidcll'an. l2 della L.R. n.44l199t

I La presente d€libera è divenuta esecutiva in data

Lì


