
 
 

 

COMUNE DI VITA 
   (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 27 DEL REGISTRO DEL 29/09/2014 

 
OGGETTO Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC). 
       
L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di settembre, alle ore 
20,45, in prima convocazione e nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto, si è riunito il consiglio comunale convocato a norma di legge, in 
seduta ordinaria. All’appello nominale chiamato dal segretario comunale 
risultano, rispettivamente, presenti e assenti i sottoscritti consiglieri comunali: 
 

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza
1 INTERNICOLA GIUSEPPE SI 7 LEO MARIA SI 
2 MARSALA KATIA MARIA SI 8 SIMONE ANTONINA SI 
3 D’ANGELO SEBASTIANO SI 9 ACCARDO CRISTINA SI 
4 RISERBATO GIUSEPPE SI 10 AGUANNO VITA SI 
5 FAVARA GIUSEPPINA SI 11 PALAZZO LUCIA ALBA SI 
6 RENDA GIUSEPPE NO 12 SIMONE SEBASTIANO SI 

PRESENTI N° 11 ASSENTI N° 1 
 
 

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti assume la Presidenza il dott. 
Internicola Giuseppe, quale Presidente del Consiglio. 
 
Assiste la seduta il segretario comunale dott. Vito Antonio Bonanno. 
 
La seduta è pubblica. 
 
Sono presenti in aula il Sindaco, il Vice sindaco e l’Assessore Nicolò Sanci. 
Risulta assente il Revisore dei conti; è altresì assente il Responsabile del 
Servizio finanziario, rag. Domenico Leo. 
 

 
 



 
 

in prosecuzione di seduta 
 
 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 4° punto all’ordine del giorno avente 
ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)” 
 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
Il responsabile del settore finanziario, Rag. Leo Domenico, ai sensi dell’art.67 bis della Legge 
241/90 sottopone all’esame del consiglio comunale la presente proposta di deliberazione, 
attestando che in merito alla seguente istruttoria non si versa in ipotesi di conflitto di 
interesse. 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, e 
nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

- I presupposti impositivi vanno, quindi, rinvenuti: a) nel possesso degli immobili e b) 
nell’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

- Malgrado l’eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la 
formale unicità dell’imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in capi 
disciplinanti le citate articolazioni; 

-  
VISTE le disposizioni dei commi 639 e seguenti, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia 
attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
DATO ATTO che: 

1) il comma 704 art. 1 della L. n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, 
n. 214 istitutivo della TARES;  

2) il comma 730 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina di applicazione dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del tributo sulla 
prima casa, se di categoria non di lusso, e della previsione della riserva allo Stato per gli 
immobili di categoria D; 

3) il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
N. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernete tra l’altro: 
• Con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni; 

• Con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l’individuazione dei servizi 
indivisibili; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
RILEVATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
schema di Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale 
(IUC); 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO, altresì, l’art. 1, comma 1669 della Legge 296/06 che conferma il medesimo principio; 
 
VISTO il D.M. 18/07/2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 30/09/2014; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si 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  e'  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”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale 
 

P R O P O N E 
 

 
1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” nel 

testo composto da n. 45 articoli e che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente 
regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014; 

3. Di abrogare, con decorrenza dall’entrata in vigore del presente regolamento i seguenti atti: 
a) Regolamento IMU approvato con delibera consiliare n. 46 del 26.11.2013 
b) Regolamento TIA approvato con delibera consiliare n. 12 del 28.04.2010 e modificato 

con deliberazione consiliare n. 13 del 10.08.2011; 
4. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 
del 28/02/2014. 

6. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91. 

 
 

    L’Assessore alle Finanze                                                           Per l’istruttoria 
      f.to Katia Maria Marsala                                                           f.to Domenico Leo   



 
                                                                                          
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
               
L’assessore Marsala illustra la struttura del regolamento, precisando che l’amministrazione 
ha valutato opportuno, anche per facilità di consultazione, predisporre un unico testo per le 
tre imposte locali, abrogando i vecchi regolamenti IMU e TIA. 
Illustra, poi, le agevolazioni IMU chiarendo che è stata introdotta l’assimilazione 
all’abitazione principale dei fabbricati concessi in comodato a familiari, e si sofferma sulle 
agevolazioni TARI per le utenze domestiche e commerciali illustrando in particolare le 
misure volte ad assicurare la riduzione di produzione di rifiuti. 
Il Segretario comunale informa che il gruppo di opposizione ha presentato due 
emendamenti all’art.34 del regolamento in materia di riduzioni per la raccolta differenziata, 
sui quali è già stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario. 
Il Presidente da lettura dei due emendamenti che si allegano sub 2 sub 3 al presente 
processo verbale. 
L’assessore Marsala evidenzia che il regolamento è stato illustrato e consegnato a tutti i 
consiglieri con l’obiettivo di condividerlo con tutto il consiglio comunale; si stupisce del 
fatto che le proposte emendative vengano presentate in corso di seduta. 
Il Consigliere Riserbato chiarisce che in quella riunione non c’è stato modo di 
approfondire le questioni e che, comunque, gli emendamenti possono essere condivisi in 
questa sede. 
Il Capogruppo di maggioranza chiede una breve sospensione. 
Il Presidente sospende la seduta: sono le ore 21,55. 
 
La seduta è ripresa alle ore 22,05, risultano presenti gli 11 consiglieri già in aula al 
momento della sospensione. 
 
 
Si vota sull’emendamento all. 2 
 
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
PRESENTI:     11 
VOTANTI:       11 
FAVOREVOLI: 11 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ ” 
 
Si vota sull’emendamento all. 3: 
 
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
PRESENTI:     11 
VOTANTI:       11 
FAVOREVOLI: 11 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ ” 
 
Si passa alla discussione dell’intero regolamento emendato. 
 



Il Consigliere D’Angelo chiede chiarimenti sulla tassazione TARI dei locali gestiti dalle  
ONLUS che ospitano extracomunitari. 
L’assessore Marsala evidenzia che la classificazione dovrà essere operata in base al codice 
ATECO e, quindi, saranno tassate o come associazioni  oppure come case di cura e di 
riposo. 
Il Consigliere Riserbato chiede chiarimenti sull’art. 13 commi 4 e 5 e art. 14 sui terreni 
agricoli, precisando che essi sono superflui posto che il comune è classificato montano e i 
terreni non pagano. 
 
L’assessore Marsala chiarisce che gli artt. 13 e 14 disciplinano la fattispecie dei terreni 
agricoli e, pertanto, se in virtù di un successivo decreto il territorio di Vita non dovesse 
essere più  classificato montano, si avrebbe una regolamentazione della tassazione. 
Il Consigliere Simone Antonina chiede chiarimenti sugli alloggi di ERP, di cui non si 
parla nel regolamento. 
L’assessore Marsala chiarisce che in base alla legge tali alloggi sono soggetti a tassazione 
TASI. 
Si vota sulla proposta  
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
PRESENTI:     11 
VOTANTI:       11 
FAVOREVOLI: 11 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ ”  
 
 
                                                                                          Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
                                                          f.to  Giuseppe Internicola 

 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
             f.to  Katia Maria Marsala                                        f.to Vito Antonio Bonanno 
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ALLEGATO A 

Categorie di utenze non domestiche 

 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 

  

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
      - Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
03. Stabilimenti balneari 
04. Autosaloni, esposizioni  
05. Alberghi con ristorante 
06. Alberghi senza ristorante 
07. case di cura e di riposo  
09. case di cura e di riposo, caserme 
08. Agenzie, studi professionali, uffici  
09. Banche e istituti di credito 
10. Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta e altri , negozi di   
      beni durevoli 
11. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
12. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,  
parrucchiere) 
13. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici  
16. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 
19. Pluri licenze alimentari e miste 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  
21. Discoteche, night club 
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