
  
COMUNE DI MISILMERI 

Provincia di Palermo 
 

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i 
poteri del Consiglio Comunale 

Con immediata esecuzione 
 
 
 

COPIA N. 12 del 21 maggio 2014 
 
 
 
 
Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC).- 
 
 
                                                                                                                                

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 
11:00,  nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per 
la gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012  e D.P.R. del  6 
agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui 
all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg: 

1) Dott. Enrico GULLOTTI presente    
2) Dott.ssa Rosanna  MALLEMI presente 
3) Dott. Alfio PULVIRENTI presente 
 
La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del 

Segretario Generale dott.ssa Anna Genova; 
Esaminata la proposta in oggetto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi di legge:  
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area  8 – Servizi tributari e 

informatica                            
- per la regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area 2 Economico – 

finanziaria; 
- Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

15.05.2014, giusta verbale n.8/2014 di pari data, annesso alla presente; 
Delibera 

 
 di approvare la proposta di deliberazione, in oggetto, allegata alla 

presente; 
 di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva. 



 
Allegata alla deliberazione della  Commissione Straordinaria n.  12 del 21.05.2014 
 

COMUNE DI MISILMERI 
Provincia di Palermo 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della 

Commissione Straordinaria 
 
 
 
Proponente: Giuseppe Di Chiara, funzionario responsabile Area 8 – Servizi 

tributari e informatica, su direttive della Commissione 
straordinaria per la gestione del Comune   

 
Servizio interessato: Area 8 – Servizi tributari e informatica 
 
Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC).- 
 
 
 
 
 
Data: 6 maggio 2014 
 
 
 
 
 

Pareri 
 
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 

11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti 
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione: 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica 
Lì, 6 maggio 2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA 8 

SERVIZI TRIBUTARI E INFORMATICA 
  

F.to: Giuseppe Di Chiara 
  
  
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile 
Lì, 6 maggio 2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

ECONOMICO FINANZIARIA 
  

F.to: Dr.ssa Bianca Fici 
 
 
 
 



Il funzionario responsabile 
dell’Area 8 - Servizi tributari e informatica 

 
Tenuto conto delle direttive impartite verbalmente dalla Commissione 

straordinaria per la gestione del Comune, sulla scorta delle quali sono state 
elaborate le parti dello schema di regolamento in oggetto aventi natura 
discrezionale; 

 
Premesso: 
a) che con i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 147 del 

27.12.2013, come modificati dal DL 6.3.2014, n.16 e dalla relativa legge 
di conversione 2.5.2014, n.68, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 
2014, l’Imposta unica comunale (IUC); 

b) che la IUC si articola: 
- nella componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale 

propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i; 
- nella componente servizi, articolata a sua volta: 

 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili comunali; 
 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n.3 del 17.7.2012, con 

la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria (IMU); 

 
Vista la deliberazione della Commissione straordinaria n.13 del 18.9.2013, 

con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 
Visto il comma 703 dell’art.1 della legge n.147/2013, e s.m.i., il quale 

stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU, di cui all’art.13 del DL 6.12.2011, n.211, e s.m.i.; 

 
Visti i commi 704 e 749 dell’art.1 della legge n.147/2013, e s.m.i., per effetto 

dei quali risulta abrogato, a far data dal 1° gennaio 2014, l’art. 14 del DL 
6.12.2011, n.211, e s.m.i., relativo alla istituzione del tributo TARES; 

 
Visto, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della legge n.147/2013, e 

s.m.i., il quale stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 446/97, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro: 

- per quanto riguarda la TARI: 
 i criteri di determinazione delle tariffe; 
 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 

di produzione di rifiuti; 
 la disciplina delle riduzioni tariffarie; 



 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE; 

 l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie 
su cui l'attività viene svolta; 

- per quanto riguarda il tributo TASI: 
 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 

 
Considerato che al fine di garantire il corretto coordinamento normativo 

dell’intera disciplina della IUC, si rende necessario adottare un nuovo e unico 
testo regolamentare, ricomprendente al suo interno le componenti IMU, TASI e 
TARI; 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296, il quale stabilisce 

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 
1° 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 l’art.2 bis del D.L. 6.3.2014, n.16, quale introdotto dalla legge di 

conversione 2.5.2014, n.68, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014; 

 
Visto l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta unica 

comunale (IUC), predisposto dall’Area 8 - Servizi tributari e informatica sulla 
scorta delle disposizioni di legge superiormente richiamate e, relativamente alle 
parti aventi natura discrezionale, sulla base delle direttive impartite verbalmente 
dalla Commissione straordinaria; 

 
Visto che lo schema di regolamento predetto si compone di n.68 articoli e 2 

allegati; 
 
Considerato, infine, che sulla presente proposta deve essere acquisito il 

parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, e s.m.i.; 

 
Sottopone all’esame della Commissione straordinaria 

la seguente proposta di deliberazione 



1) Approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale 
(IUC), ricomprendente la disciplina delle sue componenti IMU, TARI e TASI, 
costituito da 68 articoli e 2 allegati, accluso alla presente proposta di 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Dare atto che le disposizioni del predetto regolamento hanno effetto a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
3) Dare atto che il precedente regolamento per la disciplina dell’IMU, 

approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.3 del 17.7.2012, 
esplica i suoi effetti sino alla data del 31.12.2013 ed è abrogato a decorrere 
dall’1.1.2014; 

 
4) In adempimento a quanto stabilito dall’art.13, comma 15, del D.L. 

n.201/2012 e s.m.i, di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5) Dare atto che, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, il 

regolamento sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune per la durata di 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale; 

 
6) Munire il provvedimento di approvazione della presente proposta della 

clausola di immediata esecutività, al fine di procedere con la massima 
tempestività alla pubblicazione indicata al precedente capoverso 5).- 

 
 

 Il proponente 
F.to: Giuseppe Di Chiara 

 



 Letto, approvato e sottoscritto.- 
 

 
LA COMMISSIONE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: dott. Alfio Pulvirenti 
F.to: dott. Enrico Gullotti 
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi 

F.to: dott.ssa Anna Genova 
 

 
 
 

 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Dalla residenza municipale, lì 21 maggio 2014 
 
                                                                IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Antonino Cutrona 
 

 
 
Affissa all’albo on line dal                                    al 
Defissa il  

IL  MESSO  COMUNALE 
 
 
 
 

Il Segretario Generale del Comune, 
 

CERTIFICA 
 

su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione 
é stata pubblicata all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.                                    

 
 

Misilmeri, lì  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
� in data  ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  

 
 
Misilmeri, lì 21 05.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: dott.ssa Anna Genova 

 
 

 
 
 


