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OGGETTO:  Approvazione Regolamento della componente IUC – IMU – Imposta 
Imposta Municipale Propria 

 
 
 

 L’anno duemilaquattordici addì  quindici  del mese di settembre alle ore 19,00 nella 
Residenza Municipale, presso la “Sala delle Capriate” ubicata nell’ex Convento di Santa Venera 
(Badia) di Via Roma si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di I convocazione  il 
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
1) PISCITELLO MAURO Presente 
2) CAPUANA FABIO Presente 
3) MAZZOLA ANNAMARIA Presente 
4) CALI' LAURA Assente 
5) CUCCO GIOVANNA Presente 
6) LETA SANTO Presente 
7) MAZZOLA PIETRO Presente 
8) PITINGARO GIUSEPPE Presente 
9) CUSIMANO ANNALISA Presente 
10) CASTIGLIA ROSARIO Presente 
11) CICERO MARIO Assente 
12) ALLEGRA GIOACCHINO Presente  
13) MARGUGLIO VINCENZO Presente 
14) GENCHI GIUSEPPE Assente 
15) FIASCONARO GIUSEPPE Presente 

 
 Totale presenti N. 12 
 Totale assenti N.  03 
 
Presiede la Dott.ssa Cucco Giovanna nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 
partecipa il Segretario Generale del Comune di Castelbuono Dott.Rosario Bonomo 



Premesso e considerato che:  
- l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’imposta Unica Comunale 
(IUC), all’interno della quale è istituito il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla 
copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune; 
 
- l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata, dispone che il Comune con Regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina 
per l’applicazione della IUC e, quindi, anche la componente sui servizi indivisibili- TASI , 
nonché l'approvazione delle relative tariffe ; 
 
Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 
147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Preso atto che, con riferimento all’imposta municipale propria, la medesima legge n. 
147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, 
portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti 
legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n.133/2013) e prevedendo, in particolare: 
a) il definitivo superamento dell’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale e 
relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9; 
b) l’ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell’abitazione 
principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle 
forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità 
immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale; 
c) la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia 
ISEE o rendita catastale); 
d) l’esenzione dall’imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali; 
e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da 
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti; 
f) la parziale deducibilità dell’IMU dalle imposte sul reddito; 
 
Ravvisata l’opportunità di adottare un nuovo regolamento IMU revocando quindi 
contestualmente il previgente regolamento IMU, al fine di tenere conto delle modifiche 
normative sopravvenute con l’approvazione della legge n. 147/2013; 
 
Considerato che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati 
regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole possibile, 
per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo cumulo di tributi locali; 
 
Vista la  deliberazione di  Giunta municipale n 54 del 14/07/2014  con la quale è stato 
approvato lo schema del regolamento della componente IUC “IMU” da sottoporre al 
Consiglio comunale per  l’approvazione; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 



successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio del l’anno di riferimento;  
 
Visto l’articolo 2 bis , comma 1 del decreto legge del 06 marzo 2014. n. 16, convertito con 
modificazioni nella legge  del 2 maggio 2014, n. 68  che ha previsto quanto segue: "Il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 
31 luglio 2014." 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n.214/2011, il quale prevede che 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 previsti dal primo periodo 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 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
Viste: 
�la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
�la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del  federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
composto di n. 17 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 



2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014,  ai sensi del 
combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 
53, comma 16, della legge n. 388/2000; 
 
3)di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si 
rinvia alle disposizioni contenute nei commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge 
27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni,  nonché alle altre norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia;   
 
4) di  dare atto che per quanto non regolamentato sono applicabili, altresì le disposizioni, 
in quanto compatibili, del vigente regolamento delle entrate; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13,comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 
 
6) di pubblicare il presente regolamento: 
�sul sito internet del Comune, sezione TRIBUTI. 
�all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
 
7) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 


