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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 di registro – seduta del 08 settembre 2014

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
– IUC.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 e
seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro
Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi
dell’art.20, comma 1, della l.r.26 agosto 1992, n.7 e s.m.i., si è riunito il Consiglio comunale, in sessione
STRAORDINARIA ed URGENTE, seduta PUBBLICA ed in PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei
Signori:
N.

Cognome e Nome

presente

assente

N.

Cognome e Nome

presente

assente

1

AUGELLO CALOGERO

X

9

SANFILIPPO ANDREA

X

2

GIUFFRIDA GIUSEPPE

X

10

SCIASCIA GIUSEPPE

X

3

SALVAGGIO NINETTA

X

11

SPEZIO MICHELE

X

4

FRANCAVIGLIA PASQUA

12

LICATA IGNAZIO

X

5

AMATO LIBORIA

X

13

TODARO ROSALIA

X

6

AQUILINO NINO

X

14

BORSELLINO TERESA

X

7

VIZZI GIUSEPPE

X

15

TORTORICI FRANCESCO

X

8

DI DIO ANGELO SETTIMO

X

X

Numero Pres./Ass.

9

La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il Sig. Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il
Segretario del Comune, dott.ssa Rosalia Cantone.
E’ presente il Sindaco Dott. Nicolò Termine.
Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell’art.20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n.7 e
successive modifiche ed integrazioni, l’Ass/re C/le Dott. Michele Spezio e l’Ass/re C/le Todaro
Rosalia.
Scrutatori nominati dal Presidente: Dott. Giuseppe Giuffrida - Dott. Nino Aquilino - Prof.ssa
Liboria Amato.
Sono presente altresì, la Dott.ssa Rosa Maria Friscia “Responsabile dell’Area Finanziaria” e
l’Arch. Raimondo Taibi “Responsabile dell’Area Tecnica”.
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6

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato quanto specificato nel verbale n.12 della presente seduta in merito alle
presenze dei consiglieri comunali;
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC”, a firma del Sindaco
Dott. Nicolo’ Termine e della Dott.ssa Rosa Maria Friscia “Responsabile dell’Area
Finanziaria, munita dei pareri di legge;
Sentita la relazione della “Responsabile dell’Area Finanziaria”, che illustra
dettagliatamente ai presenti i contenuti;
Preso atto dell’emendamento presentato dal Consigliere Dott. Giuseppe Giuffrida, il
quale propone la modifica dell’art.23 del regolamento da approvare al fine di elevare al
50% la riduzione ivi prevista e pari al 30%;
Sentita la Consigliera Prof.ssa Liboria Amato, la quale propone che il predetto 50%
venga invece portato all’80%;
Sentita la R.A.F., la quale fa rilevare che in tal modo non verrebbe più assicurata la
coincidenza contabile tra i piani finanziari, il contenuto del regolamento e tutti i calcoli
inerenti il bilancio;
Gli uffici, infatti, specifica hanno già tenuto conto dell’emendamento del 50%
presentato dal Consigliere Giuffrida, essendo stato questo portato a conoscenza degli stessi
in tempo utile, mentre tale possibilità non l’hanno avuta per l’emendamento Amato,
essendo stato lo stesso presentato in sede della riunione odierna;
Ritenuta valida la motivazione testé illustrata, il Consiglio Comunale viene invitato
dal Presidente Augello a procedere alla votazione dell’emendamento Giuffrida;
Effettuata la votazione per alzata e seduta, l’emendamento viene approvato con 7
voti favorevoli e 1 contrario (Amato);
Successivamente, il Presidente Augello, invita i presenti a votare il Regolamento
come emendato;
Dato atto che il Consigliere Vizzi, uscito in precedenza dall’aula, rientra e partecipa
alla votazione e dato atto che i presenti sono 9;
Con votazione espressa per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori
nominati all’inizio della riunione, con voti favorevoli 8 e contrari 1 (Amato),
DELIBERA
-

Di approvare il “REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC”,
come emendato secondo quando in premessa illustrato;
Di dare atto che l’emendamento di cui sopra, che riporta i pareri favorevoli di legge, è
stato presentato dal Consigliere Dott. Giuseppe Giuffrida, che aveva proposto di
modificare l’art.23 del Regolamento Componente TARI – Capitolo 4, Titolo IV
denominato “Riduzioni e agevolazioni” e sostituire al primo rigo “30% con 50%”;
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-

-

Di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al
coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la
legge 27 dicembre 2013, n.147 che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta unica
comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
Di adottare un unico regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle
sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente
regolamento IMU richiamato nella premessa della proposta, sostituendo il regolamento
TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del
nuovo regime TARI e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei
servizi indivisibili dei comuni;

-

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo limitatamente al contenuto della
deliberazione, ferma restando la pubblicazione del regolamento secondo quanto previsto
dall’art.10 delle preleggi codice civile;

-

Di demandare all’Ufficio Ragioneria e Tributi tutti gli atti gestionali conseguenti e
necessari scaturenti dalla presente.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.186
dell’O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, viene
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Calogero Augello
______________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Giuseppe Giuffrida
_______________________

IL SEGRETARIO C/LE
F.to Dott.ssa Rosalia Cantone
___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario comunale, giusta attestazione del Messo comunale,

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal________________ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.
Regolamento ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal ___________________al_____________________.
GLI ALLEGATI ALL’ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L’UFF. SEGRETERIA E POTRANNO
ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I
RESPONSABILI – TEL.0922846906.

Cattolica Eraclea, lì____________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO C/LE
Dott.ssa Rosalia Cantone

_____________________

_____________________
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO
(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).
Cattolica Eraclea, lì_______________________

IL SEGRETARIO C/LE
Dott.ssa Rosalia Cantone

_____________________
La presente è copia conforme all’originale, da trasmettere a__________________________________________.
Cattolica Eraclea, lì__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA
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