
 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma 
 

Il presidente 
F.to Dr LEONARDO DR. AGNELLO 

_________________________ 
 

Il consigliere anziano 
F.to FRANCESCO DR. GENNARO 

_________________________ 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dr GIUSEPPE LAPUNZINA 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 
deliberazione è stata – sarà affissa all’Albo Pretorio il giorno 22.07.2014 E vi rimarrà per giorni 
quindici consecutivi. 
 
La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 22.07.2014 al 
06.08.2014. 
 
Data Dt ini. pubblicaz. Il Segretario Generale 

 F.to Dr GIUSEPPE LAPUNZINA 
 __________________________________ 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

o E’ diventata esecutiva il   .  .     a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 
 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 
 
Data   .  .     Il Segretario Generale 

 F.to Dr GIUSEPPE LAPUNZINA 
 __________________________________ 
  

 

 
La presente deliberazione è stata tramessa per l’esecuzione all’      
 
Lì   .  .     
 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 
 _______________________________________ 
  
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso 
amministrativo. 

 

Addì 04.09.2014  
 Il Segretario Generale 
  

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 
_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 21 del 12.07.2014 COPIA 
 
 
OGGETTO : 

 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELL 'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           
 

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno dodici del mese di luglio alle ore 15,30 e seguenti, nella casa Comunale e 
nella sede delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente a mente del 1° comma dell’art. 20 
della legga n. 7/92 integrato dall’art. 44 L.R. 26/93, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria.  
 
All'appello nominale risultano presenti: 
 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME P/A 
N. 

d’ord. 
COGNOME E NOME P/A 

1 GENNARO  DR. FRANCESCO P 9 LO MAURO DAMIANO P 
2 CERAMI ANTONIO P 10 PINZINO MASSIMO P 
3 CERAMI DR. DAMIANO A 11 RICHIUSA LEONARDO P 
4 AGNELLO DR. LEONARDO P 12 SABATINO BIAGIO P 
5 LI PUMA CARLO A 13 BRUCATO DONATO F. P 
6 LODICO ROSARIO P 14 ALAIMO  DR. NICOLA G. P 
7 MACALUSO DAMIANO P 15 LODICO GIUSEPPINA P 
8 VELARDI MICHELE P 

 

   
 

Totale presenti:  13  
Totale assenti:   2 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEONARDO DR. AGNELLO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GIUSEPPE LAPUNZINA  
Partecipano inoltre il Vice Sindaco Dr. Francesco Gennaro 
Gli assessori: Lodico Rosario questo anche consigliere 
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Cons.  
La seduta è pubblica 
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VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 
anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, introducendo nuove 
modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca disposizioni in 
ordine all’applicazione agli enti non commerciali dell’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 
504/1992;  

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

VISTO il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, con cui viene disciplinata l’esenzione dall’IMU nel caso di utilizzazione mista 
degli immobili da parte degli enti non commerciali; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale 
dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie 
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2012, con il quale sono stati approvati il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni;  

VISTO il D.M. 23 novembre 2012 con cui è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente concernente il 
versamento dell’IMU;  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti 
IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con 
efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe 
dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 pubblicato nella G.U. n.99 del 30/04/2014,  il quale fissa il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 al 31/07/2014; 

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 19 articoli e allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile 
del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella 
seduta del 07/07/2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

P R O P O N E 
I. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, nel testo composto da n. 19 

articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

II. Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2014; 

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

Il proponente 
Dott.Incaudo Nuccia Teresa 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Apre il punto ed invita la d.ssa Incaudo a relazionare  in merito. 
Dopo l’ampia illustrazione della D.ssa Incaudo  il Cons. Cerami Antonio ringrazia il responsabile dei Servizi 
Finanziari per i chiarimenti  forniti e precisa che loro conoscono bene il regolamento . 
Il cons. Alaimo  chiede qualche chiarimento ancora alla D.ssa Incaudo che risponde puntualmente. 
Il cons. Sabatino dice che è vero che la IUC è composta da tre elementi  IMU , TASI e TARI   però da quello che 
sente ci sono dati imprecisi . L’A.C., dice, o il Presidente avrà l’idea di come sarà impostato anche alla luce della 
lettera ricevuta oggi. Chiede, quindi, al presidente della commissione bilancio per sapere come ci si muoverà in base 
agli squilibri di bilancio per il corrente anno. Ci si rammarica , aggiunge, che oggi non ci sono degli step ed 
aggiunge che non vede tutta questa fretta. Invita il Presidente a relazionare su quelle che saranno le tasse e sugli atti 
propedeutici al bilancio. 
Il cons. Cerami Antonio dice che le domande fatte dal cons. Sabatino nella commissione sono state trattate 
marginalmente. Aggiunge che non si arriverà in aula consiliare per parlare di aliquote o imposte senza riunire prime 
le apposite riunioni. Si augura che in quelle sedi la minoranza sarà presente al contrario di ciò che è avvenuto 
ultimamente. 
Il Cons. Gennaro dice che il cons. Sabatino chiede un piano finanziario su aliquote o tasse a carico dei cittadini . 
Continua dicendo che si è in un clima di incertezze ed oggi si stanno approvando regolamenti non aliquote al fine di 
verificare la possibilità di non gravare di imposte i cittadini di Petralia Soprana.Precisa che la Regione non ha più 
accreditato somme per i precari e quindi il Comune ha dovuto anticipare quelle necessarie .Aggiunge inoltre che per 
pagare di meno i cittadini è necessario combattere l’evasione al fine di ridurre il carico sulla P.A. Lamenta che su 
cinque consiglieri della minoranza nessuno ha sentito la necessità di partecipare alla commissione. 
Il cons. Alaimo  si chiede che urgenza c’era di approvare oggi il regolamento ; 
La responsabile del servizio finanziario risponde che l’urgenza c’era prima di arrivare la proroga per l’approvazione 
del bilancio; 
Il cons. Alaimo precisa, inoltre, che da quando si è riunita la Commissione sono passati appena sette giorni per 
l’approvazione in consiglio e non si è avuto il tempo di visionare il regolamento. 
Il cons. Lodico afferma che non è consentito al Gruppo di minoranza dare le indicazioni all’Amministrazione su 
come procedere ed al contempo il cons. Sabatino chiede  pure un piano finanziario su come procedere. Dal 07/07 al 
12/07/2014 , continua il cons. Lodico Rosario , i consiglieri avrebbero avuto tutto il tempo necessario per prendere 
cognizione del regolamento che quasi sicuramente non è stato neanche letto. Aggiunge che l’urgenza nasce anche 
dal fatto che questo Comune oggi è nelle condizioni di non poter programmare alcunché. Ritiene che si possa fare a 
meno di porre delle critiche quando i funzionari ogni mattina si ritrovano di fronte a norme nuove in continuo 
cambiamento. 
Il cons. Cerami Antonio dice che la maggioranza vuole essere molto celere nelle procedure. 
Il cons. Alaimo  ribadisce che non è possibile approvare il regolamento dopo una semplice lettura. 
Il cons. Sabatino dice ha apprezzato l’intervento del cons. Lodico Rosario non ha però visto dove è caduta la spugna. 
Aggiunge che il regolamento non era visionabile in segreteria , loro lo hanno avuto dal Presidente. Aggiunge che ci 
sono tanti atti propedeutici al bilancio ed alcuni sono soggetti ad osservazioni. Ritiene che quando si parla di tasse , 
l’A.C. è molto celere. Quando si parla di trasparenza si arena. Dice che se il Presidente ha fretta di concludere ed ed 
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afferma che si può fare a meno di questi dibattiti su atti e fatti ,si priva questo Gruppo di minoranza della 
democrazia che dovrebbe essere sovrana. 
Il cons. Cerami Antonio preannuncia il voto favorevole del gruppo al Regolamento proposto dall’Ufficio e discusso 
in Commissione. 
Il cons. Alaimo dichiara l’astensione al voto  motivata dal mancato iter in seno alla commissione al bilancio.      
Si pone ai voti la proposta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta presentata dal Responsabile del settore economico-Finanziario; 
Sentita la relazione del Presidente; 
Sentiti i chiarimenti da parte del responsabile del Settore D.ssa Nuccia Teresa Incaudo, 
Sentiti gli interventi dei consiglieri 
Con otto voti favorevoli (Maggioranza) e cinque astenuti(Minoranza); 
DELIBERA 
Approvare la proposta nel testo integrale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


