
COMLINE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

Num. 011 del Registro - Seduta del giorno 08.08.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per I'approvazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici, il giomo otto, del mese di agosto, alle ore 19,00, in SANT'ANGELO
MUXARO.
A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell'O.L.P.R.S .29.10.1955, n'6 modificato
dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione straordinaria e urgente e pubblica il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Sigg.:

1) SPOTO STEFANIA
2) GUELI SALVATORE
3) GRECO GIUSEPPINA MARISA
4) IACONO MARIA TERESA
5) TAVERNA GIUSEPPE SALVATORE
6) CACICIAMARIARITA
7) ALLETTO SALVATORE
8) MILIOTO ANNALINDA
9) ALESSI MICHELE

1O) LATTUCA ENZA
11)ALAIMOMARIO
12) VIGILANTE MARIA CARMELA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assume la presidenza il Sig. GUELI SALVATORE, Presidente del Consiglio, con la partecipazione
del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA.

Constatata la presenza di no 10 Consiglieri su 12 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a
temine dell'art. 30 della L.R. n'9 del 06.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per
potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Alaimo, Cacicia e Milioto

Si dà atto che sono presenti alla seduta il Sindaco Dott. Lorenzo Alfano e gli Assessori Vaccaro e

Scognamillo.



Il Presidente dà lettura della proposta posta al 2) punto dell'O.d.G.;

- Ultimata la lettura invita i[ Rag. Calogero Zuccarello a relazionare sulla proposta indi i
Consiglieri ad intervenire sull'argomento;

- Dopo la relazione del Rag. Zuccarello, considerato che nessun Consigliere chiede la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore FinanziarioiPersonale che viene

allegata al presente atto per costituime pafte integrante e sostanziale;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Personale sulla
regolarità tecnica;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla regolarità
contabile;

- Dato atto che sullo schema di Regolamento è stato espresso, da parte del Revisore dei Conti
Dott.ssa Teresa Zambito, parere favorevole;

- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gii effetti dell'art.53 della
Legge 8.6.1990, no142 per come recepita dalla Legge Regionale detl' 1 1.12.1991, n'48;

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati
espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti no 10 favorevoli, no 0 contrari e no 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore

Finanziario/Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'at. 53

deila Legge 08.06.1990, n'142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n'
48, inerente l'oggetto;

2) Approvare il «Regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale

- IUC», allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del
combinato disposto delle norme citate in premessa;

3) Stabilire che, sulla base della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169

del23107l20l4 del decreto del Ministero dell'lntemo recante l'ulteriore differimento del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014, i regolamenti

avranno efficacia dal lo gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES
approvati per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'afi. 52, comma 2 D.Lgs. 15

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'ar1. 53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n. 388

e poi integrato dall'art.27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448;



4) Stabilire che i suddeui regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economra e

delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13Ais D.L. 6 dicembre 2011 n.

201, convertito, con modificazioni, inL.22 dicembre 2011 n.214;

5) Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante arwisi pubblici,

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione

dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'lMU dall'art. 8, comma

2D.L. 102/2013, conveftito inL. 124/2013;

6) Determinare le tariffe del tributo con successiva deliberazione;

A questo il Presidente propone l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la proposta del Presidente;

- Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti no 10 favorevoli, no 0 contrari e no 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di Agrigento

CONSIGLIO COMT]NALE _ BOZZA DI DELIBERAZIONE

Num. Del Proposta da : Responsabile Ufficio Tributi

Settore di competenza: Settore Finanziario
Responsabile del Procedimento: Rag. Calogero Zuccarello
Parere regolarità Tecnica : Rag, Calogero Zuccarello
Parere Regolarità Contabile : Rag. Calogero Zuccarello

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'approvazione dell'Imposta
Unica Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO / UFFICIO TRIBUTI

PREMESSO:

Considerato che l'art. 1, comma 639, della l.egge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
istituisce I'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMt), di natura patrimoniale, dor.uta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a ftnaruiwe i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
t47/2013);

Visto i1 decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014n.6, che ha introdotto
modifiche alla suddetta disciplina;

Atteso che 1a suddetia legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n.

446 del1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682);

Considerato altresì che, in ordine all'IMU, L'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n.23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'afi.
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente
prowedimento;

Visti:
. l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo. 11 termine può essere

differito con decreto del Ministro dell'intemo, d'intesa con il Ministro del tesoro, de1 bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;

. l'articolo unico de1 Decreto del Ministero dell'intemo 19 dicembre 2013 che proroga al
28 febbraio 2014 il termine per I'adozione del bilancio di previsione;

. l'articolo unico del Decreto del Ministero delf intemo del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla
GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del

biiancio di previsione 2014;



. l'articolo rurico del Decreto de1 Ministero delf intemo del 29 apÀle 2014 che ulteriormente
differisce dal 30 aprile 2014 al 3l luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2014;

o I'Nt. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio
2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per 1a deliberazione del bilancio
annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente
dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributorie 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. 416 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 previsti dal
primo periodo è sanzionato, previa dffida 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 ottuazione, 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 inyiate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'awiso in Gazzetta Ufficiale preyisto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Considerato che, per quanto la legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 1612014 abbia
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES introdotta nel
2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti
dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di
stabilità;

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI
per l'anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba
essere approvato nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle
relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 14712013, in modo da dotare comunque
l'Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune
dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai
sensi dell'art. 54, comma lbis D.Lgs. 44611997;

Ritenuto quindi opporhrno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti f imposta unica comunale (IUC), per
evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo
tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere
pir) agevole f individuazione deila disciplina di ogni singolo tributo;

Ritenuto che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola
deliberazione del Consiglio Comunale, che riassuma i diversi tributi sotto f identificativo
delf imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla legge di stabilità 2014;

Visto l'articolo 1, comma 688, della leeee n. 74712013, che, tra le alhe cose, stabilisce f invio dei
regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre de11o stesso anno,

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n.36011998;



Atteso che I'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi

dell'arl.42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 37 comma 3, dello statuto Comunale, nel quaie si stabilisce che la Giunta Municipale
predispone gli schemi di regolamento da proporre a1 Consiglio;
Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi, allegata alla presente deliberazione per costituime parte integrante e sostanziale ;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali»;

Tenuto conto che i regolamenti entrano in vigore 1I l/1/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra

richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare i1 suddetto regolamento;
Visto 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

Visto Io Statuto Comurale in vigore:

Visto il vigente Regolamento degli Uffrci e dei Servizi;

PROPONE
Al Consiglio Comunale:

1) di approvare il «Regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale -
IUC», allegato al presente prolwedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato

disposto delle norme citate in premessa;

2) di stabilire che, sulla base della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del

2310712014 del decreto del Ministero deil'Interno recante l'ulteriore differimento del temine
per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014, i regolamenti avranno efficacia
dal 1" gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l'amo
2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come

interpretato dal1'art. 53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art.27, comma 8

L. 28 dicembre 2001 n.448;

3) di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e

delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1361s D.L. 6 dicembre 2011 n.201,

convertito, con modificazioni, inL. 22 dicembre 2011 n. 214;

4) di dare 1a piir ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante awisi pubblici, comunicati

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con

le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in

L. 124120t3;

5) di determinare le tariffe del tributo con successiva deliberazione;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente pror.vedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

IL PROPONENTE



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXA.RO
Provincia di Agrigento

PARERI

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 pu la regolarità tecnica / contabile
e copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PTesentata da : IL RESPoNSABTLE DEI- SETToRE FINANZIARIO / UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per I'approvazione
dell'Imposta Unica Comunale

SER\{IZIO: Ufficio Ragioneria

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere FAVOREYOLE

lì, 04t08t2014

del Servizio Interessato
Calogero

UFFICIO RAGIONERIA
Ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

L'adozione del presente prowedimento non comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione
economico-finanziaria o nel patrimonio dell'ente.

lì 04to8t2074



§'w\' [,1''rit\z"ltt

Dott Comm. E Revisore contabile Tbresa Zambito
yia P. Moscalo L 65 - 92010 Siculiana (Ag)

3284853411 - 09728141355 €-mail ednbito@libero.ir

Al Signor Sindaco del
. Comune di SantrAngelo Muxaro

Ljl

.ì.
AI Responsabile del Settore Finanziario

Rag. Calogero Zuccartillo

9ggcfto: Approvaziole schema di regolarnento comu[ale per Irappruvazione dell'Imposta
Unice Comunale (IUC)

La so:tÒscritb Zamblto Teresa Revisore Contabile pr€§so crdesto Comune esprime pggg1g

favorevoie all'approvazione dello schema di regolamento in oggetto .

Sant'Angelo Muxarc, 21 /07 l20l 4 Il Revisore
( Doccoinm. Teresa Zàmbito)

ffi-.-:"*-



Il presente Verbale, salvo I'ulteriore lettura
dell'ordinamento amministrativo degli Enti

ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186
Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge

Regionale 15 marzo 1963, no16, viene

IL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETARIO
ANIA cene$vet-t-6' 

^
r^l-!"-\g\$a-

Segretario

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata alfissa all'Albo Pretorio comunale a partire 0", i!..1.R.90.1014
vi rimarrà per 15 giomi consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08.08.2014.

1 - in quanto dichiarata di immediata eseguibilità
2 - decorsi 10 giomi dalla pubblicazione;

Sant'Angelo Muxaro, ARIO COMT]NALE
VELIZA

, (o{.^-q-


