
 
COMUNE  DI  SAN MAURO CASTELVERDE 

(Provincia di Palermo) 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 del 27.09.2012 
 

OGGETTO: 
 

 

“Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria IMU”. 

 

 
L’anno duemiladodici, il giorno Trenta del mese di Settembre alle ore 19.00 e 

seguenti, nell’apposita sala del Comune suddetto, appositamente convocata in seduta 
Straordinaria e Urgente, con Determina Presidenziale n° 07 del 28.09.2012, si è riunito, in 
prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

Presiede la seduta il Presidente Sig. Vecchio Giuseppe  
Consiglieri Comunali: presenti n° 10, assenti n° 2 così come segue:  

 
 Cognome Nome Presenti 
1 VECCHIO              Giuseppe - PRESIDENTE SI 
2 ALFONSO Angelo – VICE PRESIDENTE SI 
3 GIAIMO           Maria SI 
4 GLORIOSO Marinella SI 
5 BOTINDARI Sebastiano SI 
6 NICOLOSI Mariarosaria SI 
7 MARTORANA Emanuele SI 
8 PEDEVILLANO Mauro SI 
9 CASSATA Mauro NO 
10 MILITELLO Giuseppe NO 
11 COLANTONI Mimma SI 
12 FRANCO Mauro SI 
 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai 
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il segretario comunale 
Dr.ssa Roberta Freni. 

Il Presidente Sig. Vecchio Giuseppe,  constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 C O P I A  



Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione posta all’o.d.g. avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU”, 
avendo preliminarmente dato atto che lo schema di regolamento da discutere in tale sede è stato 
depositato presso la segreteria comunale nei termini e modalità previsti dal Regolamento comunale 
per il funzionamento del C.C. per essere a disposizione dei consiglieri e chiunque interessato. 
Infine, in accordo con l’Assemblea circa le modalità di trattazione e votazione della suddetta 
proposta, procede alla lettura del titolo, discussione e votazione articolo per articolo. 
 
Tutti gli articoli dello schema di regolamento vengono letti limitatamente al titolo, illustrati dal 
Presidente e, in assenza di interventi, votati con separate votazioni ed approvati all’unanimità; 
soltanto in relazione all’art. 10 “Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed 
assimilazioni”, viene data lettura della relativa proposta di emendamento, contenente n. 2 
emendamenti, presentata dal gruppo consiliare di maggioranza, richiedendo altresì di acquisire sulla 
stessa il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale. 
 
Dopo i relativi chiarimenti da parte del Segretario Comunale, il Presidente sottopone a votazione 
l’emendamento n. 1 da apportare all’art. 10 comma 2 - e non comma 4 come indicato dal gruppo di 
maggioranza nella stessa proposta di emendamento -: 
 
Consiglieri presenti: n. 10 (dieci) 
Consiglieri votanti: n. 10 (dieci) 
Favorevoli: 10 (dieci) 
Contrari: 0 (nessuno) 
 
Il Presidente pone a votazione la proposta di emendamento n. 2 con il quale eliminare il secondo 
periodo del comma 6 dell’art. 10: 
Consiglieri presenti: n. 10 (dieci) 
Consiglieri votanti: n. 10 (dieci) 
Favorevoli: 10 (dieci) 
Contrari: 0 (nessuno) 
 
Il Presidente procede dunque con la votazione, con il sistema palese per alzata di mano, sulla 
proposta di deliberazione posta all’o.d.g. nella sua interezza, come sopra emendata: 
 
Consiglieri presenti: n. 10 (dieci) 
Consiglieri votanti: n. 10 (dieci) 
Favorevoli: 10 (dieci) 
Contrari: nessuno 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai sigg.ri consiglieri presenti e votanti, 
il Presidente dichiara approvata la proposta di delibera. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la lettura della proposta di deliberazione allegata; 
Visto l’esito della votazione, acclarato dai consiglieri scrutatori 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione facendola propria.  
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
OGGETTO:    APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU". 

IL SINDACO 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, nonché l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali si istituiva 
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
RILEVATO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento''; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti''; 
VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, 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"; 
TENUTO CONTO che l'art. 13, comma 12-fais, del D.L. n. 201/2011 fissa al 30 settembre 
2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e, per il solo 
anno 2012, la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in oggetto, in deroga a 
quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 1 comma 169 della Legge 
296/06; 
VERIFICATA l'opportunità di adottare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale propria, al fine di esercitare la specifica, seppur limitata, potestà regolamentare comunale 
prevista dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/201 
Istabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
DATO ATTO che si è provveduto a depositare, nonché dare comunicazione dell'avvenuto deposito al 
Presidente del Consiglio Comunale e pubblicare apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente, 
l'allegato schema di regolamento presso la segreteria comunale, prima della discussione in Consiglio e 
secondo i termini e le modalità di cui all'art. 5 e. 2 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 02 del 27 febbraio 2004, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre 
modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
" Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
VISTI: 

- gli artt. 8 e 9 del sopracitato D.Lgs. n. 23/2011; 
-     l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convcrtito con 
modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
-     il   D.Lgs.   30   dicembre   1992   n.   504,   istitutivo   delll.C.I.,   relativamente   alle specifiche 
disposizioni cui la normativa in materia di I.M.U. rimanda; il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in 
materia di riordino della disciplina dei tributi locali, per quanto applicabile all'imposta in oggetto; 
il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio dì previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012; 
-     l'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede che al bilancio di 
previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i tributi locali; 
l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo il quale, a decorrere dall'anno di 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 trenta giorni 



dall'esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 
lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 02 del 27 febbraio 2004; 

PROPONE 
1)   di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2)   di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata 
IMU; 
3)   di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2012; 
4)   di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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, entro trenta giorni dalla data di intervenuta 
esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. 

     Il Proponente  
F.to Dr. Azzolini Mario 

 
Pareri resi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, così come recepita con L.R. n. 48/91_____  
PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  
San Mauro Castelverde, lì 24.09.2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
      (Dott.ssa Freni Roberta) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 
Non necessità parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o 
minor introito. 
San Mauro Castelverde, lì 24.09.2012 

� IL RESPONSABILE DEL SENTORE FINANZIARIO  
(Dott.ssa Freni  Roberta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 
       Vecchio Giuseppe 

                     (firmato)           
IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRETARIO COMUNALE        
       Alfonso Angelo                                            Dr.ssa Roberta Freni 
              (firmato)                                  (firmato) 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Dalla Residenza 30.09.2012 
                IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                      Dr.ssa Roberta Freni 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,  che copia della 
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
decorrenti dallo 02/11/2012 (art. 11, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44). 

 
Dalla Residenza Comunale, 02/11/2012 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Avv. Mariagiovanna Micalizzi 
         

 
ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   
x Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44) 
  
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44) 

 
Dalla Residenza Comunale,   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE. 
         Avv. Mariagiovanna Micalizzi 
                                                                        (Firmato)          
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