
                              
                        COMUNE  DI  MONTEVAGO 

                                          Provincia di  AGRIGENTO 

    

 
 

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.29 DEL 04-09-2014 
 
  
 

Oggetto: Approvazione dei regolamenti di disciplina dell' Imposta Unica Comunale  
(IUC). 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 18:40, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
ABATE CATERINA A SANTANNERA FRANCESCO P 
ACCIDENTI VINCENZO P CATALANO FRANCESCO P 

ARCURI GIUSEPPE P MAUCERI ANTONINO  A 
BATTAGLIA GIUSEPPE P MONTELEONE MARIA TERESA P 

CUTRERA GIOVANNI A PIAZZA ANTONINO P 
GIAMBALVO MICHELE P SALADINO VITO P 

GULOTTA ANGELA P SORPRENDENTE GIUSEPPE P 
IPPOLITO NUNZIO P   

 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.  3.  
 
Per l’Amministrazione sono presenti: Il Sindaco, Assessore Migliore, Gulotta e Giambalvo. 
 
 
Assume la presidenza il Signor ARCURI GIUSEPPE in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SABELLA ALFONSO. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
SANTANNERA 
BATTAGLIA 
SORPRENDENTE 
 
Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo S 
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.26  DEL 13-08-2014 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 17/07/2014 
sono stati approvati gli schemi di regolamento di disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
 
VISTO l’art. 52 del D.L.gsl. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
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 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’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 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 servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC , con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 
CONSIDERATO che, per quanto la legge di stabilità 2014 ed il succ. D.L. 16/2014 
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; 
 
VISTO il comma 682 dell’art. 1 della legge n . 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC; 
 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di 
singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta 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 più agevole l’individuazione della disciplina di ogni 
singolo tributo; 
 
RITENUTO  che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una 
sola deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi 
sotto l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto  dalla Legge di 
stabilità 2014; 
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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 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 che con decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’interno pubblicato nella 
gazzetta ufficiale n.169 del 23 luglio 2014 che ha differito  al 30/09/2014 il termine 
per l’adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce  la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita 
dall’art. 1, comma 639 Legge n. 147 del 27/12/2013 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014” 
e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente 
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i 

precedenti regolamenti IMU e TARES; 
 
3. di stabilire che i suddetti regolamenti IUC dovranno essere trasmessi al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 
bis D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 
2011 n. 214; 

 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 
 
 
IL PROPONENTE                                                              L’Istruttore 
      Il Sindaco                                                                   Rag. T. Barrile 
Calogero Impastato 
 
 
 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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PARERI ED ATTESTAZIONI  
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90 

 RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole  
 
Montevago, 13-08-2014    Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari 
                                                                                           

                                                  TERESA BARRILE 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole 
 
Montevago, 13-08-2014                    Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari 
  

 TERESA BARRILE 
                                                                                                         

 
 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista  l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco, Calogero Impastato,  corredata dei 
relativi pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dalla Rag. Teresa Barrile; 
 
Visto il verbale n. 5 del 27/08/2014 del Revisore dei Conti, Dott. Pietro Mangiaracina, con il 
quale ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione; 
 
Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui 
contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna; 
 
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione; 
 
Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano, 
il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il 
seguente: 
 
Presenti   n. 12  
Votanti   n. 12  
Voti Favorevoli n. 12 

 

Voti Contrari n. 0  
Astenuti n. 0 

 

 
 

Delibera 
 

L'allegata proposta di deliberazione è approvata e fatta propria. 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giuseppe ARCURI 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Vincenzo ACCIDENTI            dott. Alfonso SABELLA 
 
 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente  
deliberazione è stata  pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo Pretorio  
on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa: 
 sono state prodotte opposizioni:________________________________________________ 
 non sono state prodotte opposizioni. 
 
Montevago, lì ……………. 
 
IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il  sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo 
Pretorio  on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al……………… a seguito degli 
adempimenti sopra attestati: 
ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44 È DIVENUTA ESECUTIVA  IL 
GIORNO……………….…..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione   
 
Montevago, lì …………… 
 

 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________________________________________________________________ 
Il  sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Montevago, lì …………… 
 

 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 


