Cornune di Pedara

Provincia di Catania
Registro Propcste n 09 del 25108114
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Data; 05.0'.1.2014
L'anno d vt mil. q ua ll nnJ ifi add l ri ....uc del mese di MU..mb n' aile ore 20.00 C se gue nti. nella
sala <.Idle: adcnanze consiliari del Co rnune di Ped ara "Oolt. Pippo P appalardo" .
Alia prima convocazioee in seduta ordinaria, II Pn'~ id cn te del Con. ;!:I!o Co mu na le Prof.
C onsoli G iu~ .. ppe illv\ta il Segrctario Gencrale Dott. Giuseppe Scilh. 11 pn><;;edc re all'appelJo
" Ie:
nom 'ina 1e, n"SI/1tano aJI'
eIIo nomma
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Co nstetarc che gil rntervcneu SOrlO In numeto legale, pres1f:.;k II Prof. ( . I \lse p~ Cons-II

nella
sua qualite di Presidente del Consiglio Comunale. Assisre i1 S<gretario G enerate DOll. ( ; iuseppc
Seilla .
Vengono norni na ti scrutatod i SiU ('. on'; g!;eri: l><>u. Carmel.. Ca rlo MaueUa del Orupvo
"M i.'l o" , Rag. Cnnlelo Barba ga llo del Gruppo "Ped ara Prol a£on isla ~ e P.A. N i~d o Alll:elo
Luil:i del Gruppo "G n ad iDi ill Azio n.... .
La sedute i: pubb liu.

Partecipa per l'Amministrazione Comunale, il Vice Sindaco Sig, Antonio Fallica.
Sono altresi, presemi , il Vice Segrctario Genera~e Dott. Sebastiane Squadrito ed iL
Responsabile del Settore III Dott.ssa Antonia Rapisarda.
II Presidente del Consiglio Comunale Prof. Giuseppe Consoli, passa alla trattazione del
secondo punto all'O.D.G., proposra di deliberazione di C. C. n. 09 del 25/08/14 ad oggetto: "Imposta
Unica Comunale (rue). Approvazione Regolamenti UVI1J. TASl e TARI~. Fa prescnte che tale proposta e
stata posta all'attenzione della 1.& Cornrnissione Consiliare Permanentc, quindi, passa la parola at suo
Presidentc Sig. Prospcro Testa, il quale riferisce che, su talc proposta, nella seduta del 04/09120 14~ i
Commissari Sig. Testa Prospero, Prof. Consoli Giuseppe, Sig. Scarantino Emanuele Giuseppe, Georn,
Salvatore Corsaro e P.J_Laudani Leonardo hanno espresso parere favorevolc, mentre iJ Cornmissario
Rag. Carmelo Barbagallo ha rinviato il proprio parere in scde di Consiglio Comunale.
Jl Presidente del Consiglio Comunale Prof. Giuseppe Consoli fa presente che il Responsabile
del Settore III Dott.ssa Antonia Rapisarda ha presentato un ernendamcnto tecnico alla proposta in
discussions su cui e 8t3tO espresso il parere favorevole da parte del Responsabile Capo Settore ill
DOLt Antonia Rapisarda e dal Collegio del Revisori dei Conti giusto verbalc n. 7 del 03/09/14. chc
Iegge in aula e di seguito S1 trascrive:
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EMENDAMRNTO TECNICO
AUa PropostJ. di Deliberaziooe di Consiglio Comunale nO 9 did 25,08,20] <1 avente £Ld oggcuo: "lmposta
Unlca Coollmale"(lUC) - Approvazione

R~-gol:u:n~DtilMU,

TASlE TARl""

Si propene di ernendare come segue I' art. 11. comma 1, UJ terlinca 3, deI regolamente IMU sostiruendo
le right: da "le unita immobiliari.. ... 3 €

500.00~

come segue:

L'uilltA imrnobiliare, (esctuse quelle classificate nelle categorie catastali Nl, A!S e N9),

COQCI:3s.a

in

,

cerocdatc dcl soggerto passive ai parenti in linea rena entro il primo grade che 11\ urilizzano COme

l
r

abitazioae principaie, prevedendo ehc I'agevolazione operi Jlmitatamente alla quota di rend ita risultantc

(

•

l

in catasto non eccedente il valore di E 500,00, Si specifica che, Ie

urutll

immobiliari concesse in

comodato dal soggeno passlvo dell'Imposta ai propri figli, si appl.ica qualora questi ulriml, sian o
coniugati do convivenri, e abbiano stabililo nella stessa unitil immobiliare la residenza del proprio
nucleo Iamiliare, c 1.11. urilizzano come abitazione principale,
Pedara 03.09.2014

II Respcosabile deJ

(Don.ssa I

I
t

I,

Parcre di regolarita recnioo-contabilc

ill sensl dell'art, 12 LR.. nO 3012000: favorevole

.Il Responsabile del

S=i"'~ariO

(Don·ssa 7~)

'.

3
,'.

II Cons igliere Com ulla le R a ~. Barb agall o Car melo , chie s t~ c nlleollta la parnla, interviene :
" Desidcro nngraziare, innllIlZitullo iI douore Scilla e la douoecssa Rapisarda, per la loro m agistralc
collaborazione nella reda:rinne del Rel;olnrnento. :\ nnmc del Gru p"", "Pedsra Protagonista .., anJicipo
il nost rc vote favorevole , che scaturisce da un dibattito fra i sei eompon e ~li della I " Commissio nc
CmlSiliarc Permaneme sia di Maggi oranza che di Minora nza dove , SOllO state dibattuti i punti pnco
chiari fino ad arrivare a un punta di equilibrio totale, per cui. anche r emendamenlo nascc da un
con Ironto c da una decision", prcsa da tutti all'ulIlIuimilii.".
II Co n.ig liu e Comu nale POll . Pa ppa lardo Domenico. chiesta e oncnuta la parole, intervicn e:
"sull'c mendamcnro desiderc sape re se la so~ ia massima fiSSllta rlCi limiti di 500, 00 cum e
comprenslva delle pcrtinenze, . ieco me non c slato dctto nell'emendllmcnto"
II Pn.idt nte d el Co ns il':lio Comu oale pro r. G iusepp e Cons oli, risponde che il titolo
dell'Ntico lo II rceila: "es rensleee deWcsellzione prevtsta per Ic abitazic ni princ ipa li ~, penanto fa
rifer imen to a tunc qucllo chc riguarda l'sbi tazione principel e",
II Pres idente d el C.llsigli... C OIll ... nale p ror, Giuse p pe C"n.oli. l1<J1l essendoci alui lnterventi,
prima di prucederc: ...lI a votazionc dell'emendalnc nlo tecnieo prescntalo dalla oou.sse Antoni a
Rapi sa rda all a propnslJl di ddi b<>ra:>ionc in diool.l:'l .ionc. i""i\.4 ; Gropp; Cu.lliiliari a proceoerc al ia
dich iarft'l.i<Jnc di vote.
II C om igliere C..... ltllalc Rag. Carmel e Ba rbaga no a nom., del
G ru ppo " Pedanl
P rola gonist...", per didliaraz lone di vote , annunci! voto favorevole Sit tale emendarnento.
II Ca po Gru ppo del G ru ppo " P~ a r. AI Ci'fIlro". RlI\t. Sa jvato re Tn rri~i , per d i.h iara"ionc
di vnlo. annuncia VQlo favore vo1e su talc c mcndamento.
II Ca po (;ruppn del G ru p po " P. D," , Sig, Giusep f>C Pappa la rdn (" 5). per dichiaradone di
votu, annunci. voto tavcrevole SU tale emendamcnto.
II Ca po Gruppo del G ru ppo " C ittad in i in Al ion.,", Sig. Pro. pcro Teola • per dichiarazione <Ii
v"to, nnn uneill YO Lo fllvorev"lc . U laIc emendamcrso.
II l' ~idell t ., d el Con.iglio Prof. Giuseppe Con. oli, pone a vctazione I'emcndamcnlo tecnico
sopra citato prese matc wI Rc sponsebile Capo Senore 111, alia proposta di deliberazionc di C.C. n.
09 del 25/08·2 014.
PmccduloSi a votazioee a scrutinio p>lle.", f'<'T alzata di mano, eon I'.,."istcll>",o del 1<" scrutator]
soprccueti , si ha il seguenl.<: es ilo.
Presenti e ~otan l i n. 19 Consiglieri .
Voti Fa"oTevoli n. 19.
E pcruurto, l'cmendamento scc mcc, preseatato dal Responsabilc Capo Seuore Ill. alIa proposts di
cc. It. 09/ del 2' /08/ 14 ~ approv eto
II Co n s ig lie ~ Co m una le In s. Davide Ru u o chiesta e ouen uta la parola, interviene e chied.,
chiarimcuti riguardo 10 sgravio ri fcrilo a ile CQmpoSli ~ per quanta riguard a lannc in corso, in quanto
COn l'approvazlone del Regolamenlo 10 sgravio ~ previsto PC' I'anno prossirre.
II Pr..sid.,ntc del Con. iglio Prof. G iu•.,pp., C",,,011, d;i I.. p..mla s ua rxm.ssa Rapisarda.
II Res pe....bile C. po s.,U... re III Dott .lU. Anlo n;a Rapisu d a iolelVicne:"1l regolamcnto della
fA RSU, approvalo nel 2[)13 prevedeva lloche questa forma di sgra vio. pertanlo ,per I'anoo in corsc
a le sgra~ io era previsto in talc Regolamc nto
II P,.,. id cpl t d el Cou ie.lio Prof. (; iunpp ., C:olI"" li. noo e~""ndoc i altri ;" Ierventi, prima di
~ roccd e re alla votazione dell . proposta di ddibcJUione d i C.C. II. 09 del 2S1Q8-2014 per co me
emendata nel corso de lla prcsente scduta invita i Capigru ppo a procedere alia dich;arazion<; di YOlo.
II Coo. iglk rc C om una k Rag. Ca r md o Ba rbag.lIo a nom e dd
G r up po " Pcd a r.
~ ro tae:on iSIa ", per dichierazione d i vcec, 3rtIlUllcia vote f. vo revole su tale proposta.
II C a l'" Gn. PVO del Gru p po Ml'eila ra AI Cent ro ", Rag. SdVllo~ Tomsi, ringrnzia l'U fficio
j:.agioneri. c la I A CommissiOllC Cons iliarc Permeae nte per il lavoro svolto e per dichierazionc di
coto , annuncia vote Iavorevole su tale proposta.
II C a po Grupp o d d G ru ppo " I'. 1).... St~. Giuseppe Pap pala rdo ('65). irrt crvicre: " Auche il
P.O RingrJl7ia l'U nlcio Ragioncri" ., h. I" Commi>.s i" " c Co",i1i"'e Pcrrnarente per it bunn lavorc
vcltc e per cichiarazione di YOlO, annuncia voro fasorcvole su laic proposta".
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11 Capo Gruppo del Cruppo "Cittadini in Azlone", Sig. Prospera Testa, per dichiarazione di
vote, annuncia YOlo favorevole su tale proposta,
IJ Presidenre del Consiglio Prof Giuseppe Consoli, non essendoci altri interventi, pone a
votazione Ia proposta di delibcrazione ill C.c. n. 09 del 25/08-2014 per come emendaia nel corso
della presente seduta
Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di rnano, con l'assistcnza dci tre scrutatori
sopracitati , si ha il seguente esito,
Presenti c votanti 0.19 Consiglieri.
Voti Favorevoli n, 19.

E pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi i supcriori interventi;
Vista Ia proposta di deliberazione di C.C. n. 09 del 25-08-2014, per come emendata nel corso
dena presente seduta, posta agli atu consiliari che si allega alia presente, per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Visto I'Ord. Arnrn.vo EE.LL. vigente in Sicilia:
Visto 10 Statuto Com unale;
Vi ste lc wpm riportate votazioni;

DEUBERA
di approvare la proposta di CC n. 09 del 25/08/14 per come emendata nel corso della nel corso della
presente seduta, posta agli atti consiliari che si allega ana presente, per costituirne parte intcgrantc e
sostanziale..
II Presidente del C()nsiglio Com unale Prof. Giuseppe Consoli data I'urgenza di provvedere
pone a votazione l'irnmediata esecutivita della presente deliberazione.
Procedutosi a votazione a scrutinio palcse, per alzata di mano, con i'assistenza dei tre scrutatori
sopracitati, si ha it scguente esito.
Presenti e votanti 0.19 Consigl ieri,
Vou Favorevoli n. ] 9.
E pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di dichiarare imrnediatarnente esecutiva la presente deliberazione ai sensi di legge,

5

Approvato e sottoscritto
IL'
t:

~L

TARIQ CENr..RALE
Giuseppe Sci II}

A

~~

~~

PREsm £NTR DEL CONSl
(; if. Giuseppe Co

-" ,

II sottoscrirto Segretario Generale visti gli atti d' ufficio

ATTESTA
- Che, in applicazione della legge rcgionale del 3 dicembre 1991 ~ n 44:

X E' stata affissa a] l' Albo Pretoria cornunale il giorno
glomi consecutivi ( art I] comma l) sino al

25

per rimanervi '5

SET.1n,"\
IL MESsa NOTIFTCATORE
Stg. Arcidiacono Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
(Doll. Giuseppe SdJlCI)

Dalla Reside

La presente

ecopia conforme alloriginale per uso arnministrativo.

Dalla Residenza Comunale, H

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti dufficio,

.

ATTESTA
l
, (If,

Che la presente deJiberazione pubbl Lcaljhall' Albo Pretorio pe

~ ~ al

2 5 SEt 1\l\'t

E' dlvenuta esecutiva il gioruQ

.(y~

!/

uindici giom i consecutivi dat

05/09/2014

Decorsi 10 giomi dalin pubblicazione (arlo ]2, comma 1);
X Per essere stata dichiarata irnmediatamente csccutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.
IL S~GRETAR~O GENERALE

(Dolt. Giuseppe Scilla)
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Comune di Pedara

Provincia di Catania
Registro Generale Proposte

N~l De~ Z7ofY/i

ASSESSORATO 0 SEl1'ORE PROPONENTE

SETTORE A.FFAlU :FINANZIARJ E TRIBUTARJ

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale.
rmposta Un ica Comunale (lUC). Approvazione Rego lamenti r:vru, T ASI c
N.

del Reg.

T ARl

OGGETIO

Data.:

IL SETTORE AFFARI FIN ANZIARI E TRIBUTARI
- Visto l'ari, 1. comma 639. della Legge n. 147120J3 l che ha istituito, con decorrenza dal 1° Gennaio 20]4.
(' lmposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principal i, e da una cornponente riferita ai servizi, che si
articola nel Tribute per i Servizi Indivisibili (TASI). a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'Immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TAR)), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltirnento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
• Vis ti in particolare, i seguenti comm i del medes imo art ico '0:
1. Comma 702, che prevede l'applicazione alla me della potesta regolamentarc generate di cui all'art.
52 del D. Lgs, n, 44611997, secondo cui Ie Province ed i Comuni possono disciplinaro COn
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quaoto attiene alia individuazione e
defin izione delle fatti specie imponibi 1,> de i soggeui passi vie de II 'a1iquota massima dei singe li
tributi, nel rispeuo delle esigenze di sernplificazione degli adernpimenti dei coruribuenti;
2. Comma 703, che prevede la salvaguardia della disciplina di applieazione dcll'Jmposta Municipale
Propria (Th1U)~ a seguito dell' istituzione della lUC;
3. Comma 704 che ha abrogate, con decorrenza dal 10 gennaio 2014, 11 Tribute Comunale sui Rifiuti e
sui Servizi (TARES) di cui allart, 14, del D. L. n. 20 1/2011, convertito con rnodificazioni in Legge
n.

214/20 u,

- Considerato che la disciplina della ruc, nelle sue componenti patrirnoniale (Th1U) e servizi (T ASlrr ARl),
conrenuta nellart, I, commi da 639 a 704, e 731, della Legge n. 14712013, si articola in moltcplici passaggi, sia
di carartere generale, SiD attinenti aile singole componenti della medesima, suggerendo I'adozione di tre distinti
Regolamenti Comunali, uno per ciascuna cornponentc in cui e articolata la JOe, nell'cscrcizio della potesta
regolamentare generale d i cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/ I 997 ~
- Visti in particolare i comrni 659, 660.662,679,681,682 e 700. del cuato articulo I, della Legge n. 147/2013;
. Visti gli allegati scherni per l Regolamenti Cornunali da adottare, uno per ciasouna delle trc componenti della
Imposta Unica Comunale (IUe), predisposti ai sensi delle no nne SOPT>! richiamate e cosi formate
I) II Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (lMU), composto da 0.28 articoli;
2) II Regolarnento per l'applicazione del Tributo sui Servizi lndivisibili (TASI), cornposto da n. 19 articoli;
3) II Regolamento per lapplicazione del Tribute sui Rifiuti (TARO, cornposto da n. 32 articoli c n. l
allegate;
che costituiscono, nel lora complesso, parte integrante e sostanziale della presence deliberazione;
~

Vis to I' art. 27. com rna 8, deII a Legge n. ~ 4&1200 1, secondo i I quaIe:

e

a)

il termine per approvarc j Regolarnenti relativi alle Entrate degli Enti Locali stabilito entro
la data fissata dalle norme statal i per la adozione del Bilancio di Previsione;
b) l Regolamcnti sulk Entrate, anche se approvati successivarnente allinizio dell'esercizio,
. purche entre il terrnine di cui sopra, hanno effetto dal IQ gennaio del l'anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 20 J4 che ha stabitito, per l'anno 2014,
l'ulteriore differirneruo al 30 Settembrc 2014 del terrnine per la adozionc del Bilancio di Previsione cia
parte degJi Enti locali;
Vista la delibera di Giunta Municipale n.94 del 08.08.2014, con la quale l'Amministrazione Comunale
ha emanato l'atto di indirizzo Iinalizzato ail'approvazione del trc rcgolamenti IMU - T AS] - TAR]
cornponenti dell'Imposta Unica Comunale (lUC);
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 del 28/02120] 4, in ordine aile
rnodalita di pubblicazione delle deliberazioni regolarnentari e tariffarie relative alle entraie tributaric
cornunali, e considerate, pertanto, che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento
nel Portale del Federalisrno Fiscale costituisce, a tutti gll effetti, adempimento dell'obbligo di invio di
cu j al combina to disposto dall' art. 52, comma 2~ de I D. Lgs. n, 4461)997, e dall'art, 13, comm i 13-bis e
15, del D. L. n. 201/20] 1, quest ' ultimo converti to con modi ficazioni in Legge n. 214120 J 1;
Acquisiti sella proposta della presente deiiberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D .Lgs.
26712000, j pareri favorevoli di rito;
Vistn il D. Lgs. n. 26712000;
Visto l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;
Visto Jo Statuto Comunale;

PROPONE
1) Da re atto che Ie premesse sono parte integrante e sostanzialc del d i spositivo del presente provved imento;
2) Approvare i tre allegati schemi di Regolarnento Comunale, uno per ciasouna delle tre cornponenti della
]mposta U nica Comunale (j U C), predispost i aj sensi delle norrne sopra richiarnate e cosi format i:
- n Regolamento per l'applicazlcnc dcil'Imposta Municipale Propria (lMU), cornposto da D. 28 articoli;
- 11 Regolamento per I'applicazione del Tribute sui Servizi lndivisibili (TASI), composto da 1"). t 9 articol i;
• JI Regolamento per l'applicazionc del Tributo sui Rifiuti (T AR1), composto da n. 32 articoli e n. 1 allegate;
che costitu i scono parte i ntegrante e sostanzia Ie delJa presents del i berazione;
3) Preadere alto che i predetti Regolamenti, approvati entro i termini di cui all'art, 27, comma 8, della.
Legge n. 4481200 I, ernrano in vigore con decorrenza dal 1 Gennaio 2014 ;
4) Dare acto che la presente deliberazione sara pubblicata, a cura del Responsabile del Settore Affari
Finanziari e Tributari, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, in adempimento
dell'obbligo di juvjo di cui aJ combinato disposto da II'art. 52, CQmma 2~ del D. Lgs. 11. 446J1997, e
dall )art. 13, conun i 13-his e ] 5, del D. L. n. 20 I/20 11, convertjto con mod i ficazioni in Legge n,
2141214120l J, non csscndo pili prevista la spedizione dei documenti in formato cartacoo 0 mediante
PEe> corne meglio specificalO dal Ministero dell'Economia c delle Finanze> con nota prot. n. 4033 del
2810212 014;
5) Stante l'urgenza di provvederc., di dichiarare il presente atto immcdiatamente esec\ltivo ai scnsi
dcU'art. 134~ comma 4 del D. Lgs. 18 agoslo 2000, n. 267, a1 rUle di rispettarc ]c date stabilite
oUemperando agli obbHghi di pubbticitiJ. prcvisfL
0

i

I
I

I

f

I

I

Sulla supcriore proposta si esprimono i seguenti pareri:
a) dal responsabile del Seuore Finanziario e Tributario D.ssa Antonia Rapisarda,
ai scnsi dell'art. l2 l.r, 3012000 si esprime parcre favorevole in ordine alIa regolarita tecnica cantabile;
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DI

PEDARA

PROVINCIA OJ CATANJA
P ZZA DON BOSCO COD. FISC. 81 002570an

~~~~.,.

EMENDAMENTO TECNICO
ABa Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n" 9 del 25.08.2014 avente ad oggetto: "Im posta
Uniea COlllunlllc:(IUC) - Approvazione Regolamenti

lMU~ TASI

E TARIn.

Si propone di emendare come segue l 'art, ] 1, comma 1, inter] inea 3, del regolamento 1M V sostituendo
Ie righe da "le unita immobiliari .. ...a € 500,00" come segue:
L'unita lmmobiliare, (escluse quelle classificate nelle categoric catastali All, N8 e A/9), conccssa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in i

mea retta entro il

prime grado che la utiiizzano come

abitazione principale, prevedendo che I' agevolazione operi limitatamente alia quota di rendita risultante
in catasto non eccederue il valore di €

500.00, Si specifica che, le unita immobiliari concesse in

comodato dal soggctto passive dell'imposta ai propri figli, S1 applica qualora questi ultimi, siano
coniugati elo conviventi, e abbiano stabilito nella stessa unita immobiliare la residenza del proprio
nucleo familiare, e la utilizzano come abitazionc principale.
Pedant 03.09.2014

n Responsabile del
(Dou.ssa rL'''''''''''

Parere di regolarita tecnico-contabile
ai sensi dell'art, 12 L.R.. n? 30/2000: favorevole

n Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Antoni

isarda)
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COMUNE 01

PEDARA

VERBALE N. 7

L'anno 2014 il giorno 3 del mesc di Settembre, alle ore 12,50, nei locali dell'Ufficio di Ragioneria
del Comune di Pcdara si

e riunito il Collcgio del Revisori dei Conti ,

giusta Delibera di nomina del

Consiglio Comunale per il triennio 2014/2016. n. 26 del 09/0712014.
Suno prcscnti per il CoUegio dei Rcvisori dei Conti, i Sigg.:

Dott.ssa Anna Lucia NicoLoso - Prcsidente
Doll. Guglielmo Marziani - Componente
Dott. Giuseppe NicoLosi - Cornponente,

II Co II egio:
prernesso chc con Verbale n . 6 dell 'odierna seduta, ha espresso parere favorevole sulla

proposta di delibera " Imposta Comunale

rue -

Approvazione Regolamcnti JI\1lJ, "fAST e

TARl;
Visto I' allegate emcndamento tecnico,

presenrato dal Responsabilc dell' Uffici 0 F i nanza e

Tributi, con i1 quale si propene di modificare in parte I'art. 11 del rcgolamento HvlU,
"Estensione delle esenzioni previste per lc abitazioni principali";
vista la documentazione acquisita e vista il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio ex artt. I L.R. 0.48/1991 e 12 L.R. n, 30/2000,

ESPRThtfE
Parere favorevole, per quanto di competenza, suJ superiore cmcndamento,

Alle ore 13, 05 la seduta viene sciolta,

II., COLLEGIO DET REVISORl

Dou.ssa Anna Lucia Nicoloso

Dott, Guglielmo Marziani

Dott.. Oiuseppo Nj co1OS1

COMUN E D [

PEDARA

VERBALEN.6

L'anno 2014 il giorno 3 del mese di Setternbre, aile ore 10,30, nei locaii del1'ufficio di Ragioneria
del Comune di Pedara si e riunito il Collcgio dei Revisori dei Conti, giusta Delibera di nomina del
Consiglio Comunale per il tricnnio 2014f2016,

fl.

26 del 09/0712014, sul seguente ordine del

gio01O:
Parere sulla Proposta di delibers

lmposta Unica Comunale

Iue -

Approvazionc

Regolamenti iMU, TASI c TARt
Sono presenti per il Collcgio dei Revisori dei Conti, i Sigg.:
Dott.ssa Anna Lucia Nicoloso - Presidente
Dolt. Guglielmo Marziani - Cornponcnte
Dott. Giuseppe Nicolosi - Cornponente,

n Collegia prcnde visionc della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale prot. n.9 del
25/0812014 ad oggeuo,

~

Imposta Unica Comunale (IDC) - Approvazione Regolamenf IMU,TASI

eTARl.

Considerato:
Che I'articolo 1 , comma dal 639 al 705 ~ della iegge 27/12120]3 n, 147 (Legge di stabilita
20l4),

istituiscc, a decorrerc dal 11112014, I'Imposta Unica Comunale (ruC), basata su

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura, l'altro collegato all'erogazione calla fruizionc di servizi comunali;
chc, in conforrnita al comma 639 dellart, 1 della citata Legge 147nOD, la IDC

e composta

da:
1) Thill - imposta rnunicipale propria- dj natura patrimonialc, dovuta daJ possessore di

immobili, escluse Ie abitazioni priucipali;
2) TAS r - tributo per i servizi indi vlsi bili - a can co sia del possessorc che deli' utilizzatore

den' immobile;
3) TARl

~

tassa sui rifiuti - destinate a finanziarc i costi del servizio di raccolta e

smaltimenro dei rifiuri, a carioo dell'utilizzatore;
che il comma 703 dell'art. } della Legge n. r4712013, stabilisce che l'f stituzione della lUC,
lascia salva la discipiina pcr I'applicazione dell'IMU;
che il comma 704 dell'art, 1 della r.egge n. 147 del 27/12/2013, ha stabilito I'abrogazione
de U' art. 14 del decreto legge 6/ l 2/2011 n. 20 C convertito , con modi

ficazi)Jr0'
, alla legge

22 dicernbre 20l , n. 214 (TARES);
/,

~

Richiamaro l'an. 239, comma I, lettcra b) punta 7, del D. Lgs n. 267/2000, come m.odificato

dull' art. 3 del decreto Jegge 10/1012012, n, 174. il qual e prevede che I' organo di revisione esprima
un parere suite proposte di regolamento di contabilira, economato, patrimonio c appiicazione dei
tr i buti locali;

Esaminata la proposta di

delibera Imposta Unica CQIDWlale (Il.K') approvazione rcgolamenti

IMU, TASI e TARI;
Vista la docurnentazionc acquisita agli atti dell 'ufficio, visto il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio ex artt, 1 L.R.n. 48/1991 e 12 L.R .. n. 3012000, visto il parere favorevole
espresso dal Responsabile del l Servizio Ammiuistrazione Generalc,
Q

Osservata la coerenza, conforrnita e compatibilita dcll'atto con il quadro normative vigcnte c visti
il D. Lgs n,267/2000 e 10 Statuto Comunale,
Il CoHegio all'unanimita,

F..SPRIME
Parcre favorevolc, per quanta di competenza, suHa proposta di deliberazione inerentc ai regolamenti
di cui in oggeuo.
Alle ore 12,30, la seduta viene sciolta.

IL COLLEGIO DEI REVISORl

DOlt. Guglielmo Marziani

Dott. Giuseppe Nicolosi

