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C I T T À  D I  E R I C E 
PROVINCIA DI TRAPANI 

____________ 

 
VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                         COPIA 
 
Delibera  N. 99  del 24/10/2012 
 
Proposta N. 64  del 12/10/2012  
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA  

 
L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18:00 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 19.10.2012 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione urgente       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 ALASTRA GIUSEPPE no 11 MAZZEO ALBERTO no 

2 ALASTRA SANTORO si 12 MONTALTO CONCETTA si 

3 CAICO VINCENZO no 13 NACCI LUIGI no 

4 CATALANO SALVATORE ANGELO no 14 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA no 

5 CUSENZA SALVATORE si 15 ROMANO ANTONINO MARCO si 

6 GENCO PAOLO si 16 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 

7 INGRASCIOTTA ANTONINO si 17 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

8 MALTESE GIOVANNI si 18 SUGAMELE DIEGO si 

9 MARINO ANTONINO GIOVANNI si 19 TOSCANO PECORELLA DANIELA si 

10 MARTINES GIUSEPPE si 20 VASSALLO GIUSEPPE si 

 
 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 6 

 
Al momento dell’apertura della seduta risulta presente, in relazione al disposto dell’art. 20 – 3° comma della 
L.R. n. 7/92 il  Sindaco  

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Antonino Marco Romano . Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione dell’imposta  municipale propria di cui alla 

deliberazione di G.M. n. 210/2012, allegata alla presente; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 

2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 

sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e dall’art. 9 del D.L. 174/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del 

combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 

23/2011; 

 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per 

la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 

se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 

hanno comunque effetto da tale data; 
 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione viene differito al 31.10.2012; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 9, comma 3, 

lett. a, del D.L. n. 174/2012 il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 

31/10/2012; 

 

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 

dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 

modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 

assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
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in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità 

provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle 

more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare 

competente che ha espresso parere favorevole; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 
Visti: 

- lo Statuto comunale; 

- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. per quanto vigente in Sicilia; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale e in particolare gli artt. 8 e 9; 

- il D.L. n. 201/2011 coordinato con la L. n. 214/2011; 

- la L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
 

 

P R O P O N E    D I   D E L I B E R AR E  

 

1. DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 

20 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

2. DI DARE ATTO che, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative, il 

regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012 e che per quanto non disciplinato dal 

regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta 

Municipale Propria. 
 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to  Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  12/10/2012 Il Responsabile del Settore 

 F.to Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Antonino Marco Romano 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

F.to Sig.ra Concetta Montalto F.to Dott. Vincenzo Barone 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
12/11/2012 

 Il Segretario Generale 

 Dott. Vincenzo Barone 
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 12/11/2012 al 12/12/2012, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì12/11/2012 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12/11/2012 al 12/12/2012, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
lì, 24/10/2012 Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 


