
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO

N° 40 Reg. Del 08/09/2014

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento IMU.

L'anno Due m il «quattordici il giorno Òtto del mese di Settembre alle ore 18,30 e
seguenti, nella sala consiliare di questo comune» alla seduta di ló Conv. (1) disciplinata dal comma 1 dell'ari 30,
della L.R, 6.3.1^86. n. 9, estesò ai Comuni dall'ari. 58 della stessa L.R. in sessione ORDINÀRIA prevista dall'ari. 31,
comma 1 , legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'ari.48
dellXXEE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI , .,-•

CARUSO LEONARDO ,
COSENTINO SANTO
GAQLIOAGATA

. MANIACI PIETRO ' . - - ,
LAFATAJESSICA
LA GENNUSA F.SCO PAOLO
FERRARA SALVATORE

, RUSSO SEBASTIANO
ORLANDO SALVATORE
ORINANDO ROSA
LA FATA NICOLO'
FRANCOFORTE SALVATORE <
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Risultato legale, ai sensi del citato cOmmaideirart 30 della L.R. 63.1986, n. 9 il numero degli intervenuti ; assume
presidenza Dott Caruso Leonardo ; i ., u ! '
Partecipa il Segretario de) Comune Dott.ssa Anna Maria Orlando '
Ai sensi dell'ari, 184 - ultimo comma - deirO.EE.LL. vengono nominati tre scrutatori nelle persone'dei consigKeri^

Francoforte Salvatore, Ferrara e La Fata Jessica

La seduta è pùbblica.

Inìzio 1° comma; Ripresa 2° comma; Prosecuzione 4° comma.



Il Segretario legge la proposta di deliberazione in argomento all'oggetto indicata, elaborata dal
Responsabile del procedimento Sig.ra disumano Angela, che qui di seguito si trascrive;

Visto l'arti, comma 63f, dejìa tegrierà.!47 del 27 dicèmbre 2013Ì eie'ha isjituitq" 1'imposta unica
comunale (IUC), che si compóne delrimpósta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazióni 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 finanziare i costi del servìzio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico delPutilizzatore;
Visto che ramministrazione comunale; ha Deciso dì approvare separati tègolamènlti *pér te suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunaU; , , ! i f ; i : -
Richiamata la delibera di C.C, n.46 del 28.09.2012 con la quale è stato approvato il regolamento IMU con
decorrenza 01,01.2012;
Richiamata la delibera di C.C. n.41 .del 29,11.2Q13, con la quale è stato modificato il segplamentQ IMU;
Atteso che l'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione, delÌ'IMU;prevista
dal D.L.201/?011 convcrtito Snella legge 214/2011 (arti, comma 703, legge 147/2013), apportando le
seguenti modifiche: r , ; : ! . , . . ' •

- A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU entra a completo regime (arti, comma 707, legge
147/2013)

- L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle
abitazioni di cat A/l,A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi Paliquota del 4 perfrnille con
possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di .euro ,200,00, con
possibilità da parte dei Comuni di ̂ aumentarla fino a concorrenza delPimposta dovuta, rapportata al
periodo dell'anno durante U quale si protrae tale destinazione (arti, comma'707*!legge 147/2013)

- A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria rélaiiVa'ai'fabbricati rurali
ad uso strumentale (arti comma 708, legge 147/2013) ;: 1 ;

Considerato 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 dèll'ecpnoftiià e falle
finanze, Dipartimento delle finanze, entrò il termine di cui all'art.52, comma 2, del 0.Lgs.n,446/97, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazióne del bilancio
di previsione; ; " : 5

Visto l'art.52 del D.Lgs.446/97, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'arti della legge
n.147/2013, secondo cui le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamentò le proprie entrate,
anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delie esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti; •- |
Visto l'art.27, comma 8, della legge n.448/2001, secondo cui: . :

- 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.entrale* anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché éntro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; J ""*'
Visto il D.M. del 18/07/2014, che ha stabilito,'per l'armo 2014, l'Ulteriore differimento al 30
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilanciò di previsione da jiàrte degli enti locali;

Ritenuto, pertanto necessario approvare un nuovo regolamento aggiornato alla normativa in vigore dal 1°
gennaio 2014; ^i*/-/ •• :H •• : • • . ^ >-• i !

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott Leonardo Alotta, che si allega alla presente
per farne parte integrante;



Visto il D.Lgs.267/2000
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo regolamento per l'applicazione

deirimposta municipale propria (IMU), recependo le modifiche legislative e che si allega alla presente per
farne parte integrante;

2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il Ì° gennaio 2014;
3) Di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del

regolamento in oggetto al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento finanze, nei termini e con
le modalità previste dalla normativa vigente;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deli'art.134,
comma 4 del D.Lgs.n.267/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Angela Cusumano

Visto per la regolarità tecnica e contabile ai sensi delFart. 12 L.R.30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Giuseppa Ferrara

Viene presentato un emendamento alla proposta, contraddistinto con la lettera "A", sottoscritto dai
Consiglieri Caglio, Ferrara, Maniaci e La Fata Jessica.

Il Consigliere Caglio rileva che la legge consente per le tariffe agevolate IMU per gli immobili
concessi in comodato d'uso.

Il Sindaco precisa che il comma 707 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, prevede che l'agevolazione
opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di € 500,00 oppure nel
caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui.

Viene modificato e sottoscritto l'emendamento citato prevedendo soltanto il limite di reddito ISEE
per comodatario.

Il Consigliere Caglio fa presente che è possibile rinviare la trattazione del presente argomento,
stante che il termine ultimo previsto dalla legge è il 30 settembre p,v.

Il Segretario legge i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e del
Revisore, sottoscritti in calce all'emendamento.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il consesso civico ad approvare
l'emendamento alla proposta, contraddistinto dalla lettera "A" , con votazione palese, espressa per alzata di
mano.

Presenti e votanti: n. 12 Consiglieri
Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito: Voti favorevoli N. 5
Voti contrari n. 7 ( Cosentino, La Gennusa, Orlando Salvatore, Orlando Rosa, Francoforte, La Fata

Nicolo e Russo )

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in argomento;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott, Leonardo Alotta;

DELIBERA

NON APPROVARE l'emendamento contraddistinto con la lettera "A" sottoscritto dai Consiglieri
Caglio, Maniaci, Ferrara e La Fata Jessica.



Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico a
pronunciarsi sull 'approvazione .della proposta, con votazione palese, espressa per alzata di mano.

Presenti e votanti :n. l?Cp^sigUeri ; r
Proceduto a votazione, la stessa riportai! seguente esito: ...
Voti Favorevoli n. 7
Voti centrali n. 5 (Maniaci, Caglio, La F$f J^essica, Ferrara e Caruso >*;

Approvare la proposta di deliberazione sopra descritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza;
Visto l'arti34,4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti Favorevoli n. 7 e voti contrari n. 5 (Maniaci, Caglio, La Fata Jessica, Ferrara e
Caruso ) su 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Doti, Caruso Leonardo

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cosentino Santo F.to Dott.ssa Anna Maria Orlando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Re&Pubbl. n.

Che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 15/2011 nel sito
web istituzionale di questo comune in data per rimanervi 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/19^1.

Trappeto li II Messo Comunale
'Acquaio Giuseppe

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Trappeto li IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Orlando

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno
per quìndici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti
deirart.12, commi 2 e 3 della L.R. n.5/2011;

Trappeto li

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
Acquaro Giuseppe Dott.ssa Anna Maria Orlando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
[ ] Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1

dell'ari 12, della L.R. n.44/1991, giusta circolare dell'Assessorato EE.LL. del 24/03/2003,
pubblicata sulla G.U.R.S. n.15 parti del 04/04/2003;

[ ] Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 12, comma 2, della L.R, n.44/1991);

Trappeto li IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Orlando




