COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20

del reg. -

Data

26

febbraio

2019

Oggetto : Rettifica Regolamento IUC/I.M.U.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:30 e seguenti,
nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione urgente partecipata ai signori Consiglieri a
norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

Assenti

Consiglieri

1. Calderone Pier Paolo Tindaro

X

9. Lombardo

2. D'Amico

Angela

X

3. Mirabile

Maria Catena

4. Cannimi

Presenti

Elisabetta

X

10. Alibrando

Antonio

X

X

11. Ispoto

Maria

X

Pietro

X

12. Pandolfo

Santo

5. Merulla

Benedetto

X

6. Maio

Nicotina Grazia

X

7. Rizzo

Francesco

X

8. Coppolino

Miriam

X

Assegnati n. 12

In carica

12

Assenti n.

01

Assenti

X

Presenti n.

11

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;
- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri : Calderone Pier Paolo Tindaro, Rizzo Francesco e
Alibrando Antonio;

- Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Vincenza Cicero;
- E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g. avente ad oggetto
" Rettifica Regolamento IUC/I.M.U. ".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1
lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso :
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
Il Revisore dei conti parere FAVOREVOLE
Uditi integralmente i contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione
integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio
Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs n. 267/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : " Rettifica Regolamento IUC /
I.M.U. ";

Di rettificare l'art. 36, comma 4 del suddetto Regolamento, come segue : " Al personale addetto
all'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria sono attribuiti, annualmente, compensi
incentivanti in misura pari al 5 % del maggior gettito definitivamente accertato ";
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione
Federalismo Fiscale.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE II

SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI

Rettifica Regolamento IUC/I.M.IL
OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.
48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di

Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".
sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
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Attestandone la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Rettifica Regolamento IUC/LM.U.

VISTA la legge di stabilità 2014 (art. lcomma 639-731, L. 27/12/2013 n. 147), che nell'ambito di
un disegno complessivo di riforma dellatassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI;

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del 28/08/2014 e integrato con Delibera di C.C. n. 5 del 04.03.2015;
CONSIDERATO che la legge di Bilancio 2019 comma 1091 consente ai Comuni che hanno

approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio
regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della
TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo
approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al
potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al
trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti
di legge

relativi all'ammontare complessivo del dei fondi destinabili al salario accessorio. La quota destinata
al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del
comune all'accertamento dei tributi erariali e dell'evasione contributiva ( ex arti D.L. n. 203 del
2005). Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo
lordo individuale. Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia
affidato in concessione;

VISTO il TITOLO 2 - Regolamento componente " I.M.U. " ( Imposta Municipale propria) -art. 36
comma 4 che testualmente recita:

"Al personale addetto all'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria sono attribuiti,
annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 12 %del maggior gettito definitivamente
accertato ";

RITENUTO necessario, adeguare la percentuale del compenso incentivante al 5% così come
previsto dalla legge di bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 , n. 145 , comma 1091 ;

RICHIAMATO 1' art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che "gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
l°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO 1' O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

PROPONE

DI RETTIFICARE l'art. 36 comma 4 del suddetto regolamento, come segue:
"Alpersonale addetto all'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria sono attribuiti,
annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 5 %delmaggior gettito definitivamente
accertato. ";

DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero
Finanze,dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

dell'Economia
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Verbale n.

16

del 22/02/2019

Oggetto: Parere proposta di C.C. avente ad oggetto: "Rettifica al Regolamento lUC/LM.U"

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo dì revisione avente per oggetto'
" Rettifica al Regolamento lUC/LM.U"

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II - Servizi finanziari;
Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Igs. 118/2011 ;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di emendamento alla deliberazione consiliare avente per
oggetto: " Rettifica al Regolamento IUC/I.M.U"

Santa Lucia del Mela, li 22/02/2019
L' Orgarw) di Revisione

Dott. QlpIiopo/fJaro/)

'fa

Il Presidente

dott.ssa Maria Catena Mirabile

&;\ù*($ dk&L (£©.*>
Il Segretario C
dott.ssa Vince

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal
al
con il n.

del registro pubblicazioni.

Lì,_

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento, che la
presente deliberazione n. 20 del 26/02/2019 è stata pubblicata all'Albo on line del Comune
per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e

ss.mm. ed ii., dal

___ al

e che contro la stessa

non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X| il giorno

,perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza

che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
•

modifiche ed integrazioni
il giorno

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio
Lì,

Il Responsabile

