
 
C O M U N E    DI    T O R R E T T A 

Provincia  di  Palermo 

 
  
  
                        CCOOPPII AA  DDII   DDEELL II BBEERRAAZZII OONNEE  DDEELL   CCOONNSSII GGLL II OO  CCOOMM UUNNAALL EE  
 

N.    17    del Registro 
Addi  26/05/2015  
 
OGGETTO: “ Approvazione modifica art.45 comma 2 (primo periodo) regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
====================================================================== 
 L’anno duemila QUINDICI     addì      26        , del mese di  MAGGIO , alle ore  19,00              nella sala delle 
adunanze della sede comunale, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito, in sessione 
Ordinaria  di 1° Convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. ri: 

 
1. Rosaria Pipitone    Presidente                □Presente    □Assente 
2. Salvatore Candela   consigliere     □Presente  xAssente 
3. Calogero Gambino              consigliere              □Presente  □Assente 
4. Maria Grazia Pipitone              consigliere     □Presente     xAssente 
5. Tommaso Troia                 consigliere   □Presente  □Assente                            
6. Caruso Gaetano                  consigliere     □Presente  □Assente                                   
7. Carola Caruso                          consigliere     □Presente  □Assente                             
8. Salvatore Campo     consigliere     □Presente  □Assente                           
9. Emanuele Mannino              consigliere     □Presente  □Assente                           
10. Salvatore Mannino   consigliere     □Presente  □Assente                   
11. Umberto Di Salvo   consigliere     □Presente  □Assente                           
12. Natale Caruso    consigliere     □Presente  □Assente          
13. Rocco Di Maggio    consigliere      □Presente  □Assente                           
14. Antonio Scalici                 consigliere    □Presente   □Assente                           
15. Maria Simonetta                                    consigliere    □Presente   xAssente                          
             

E’ presente inoltre senza diritto di voto il Sindaco Dott. Salvatore Gambino e gli 
Assessori: Schiavo Rosa Maria, Scatassa Giuseppe, Carollo Emanuela e Gambino Salvatore 
Stefano. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Rosaria Pipitone e assistito dal 
Segretario Comunale Dr.ssa Teresa La Grassa dichiara legale la presente riunione e invita gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’O.D.G. 
Nominati scrutatori con il consenso unanime del consiglio i Sig.ri: Mannino Emanuele, 
Mannino Salvatore e Caruso Natale  
  



 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Consigliere Anziano                     Il Presidente               Il Segretario Comunale   
f.to:                                                  f.to:                                     f.to: Dr.ssa Teresa La Grassa 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 
 Il Segretario Comunale 

              (Dr. ssa Teresa La Grassa) 
________________________________________________________________________________ 
         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il  sottoscritto  Segretario  Capo,   su  conforme   attestazione   del   Messo   
Comunale, 
                                                                      CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione,  è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  4/06/2015               
, rimanendovi per 30 giorni consecutivi. 
  
  Torretta lì,                       . 
 
  Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale 

      (f.to:Dr.ssa Teresa La Grassa) 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il  4/07/2015. 
 

Lì ____________              IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to: Dr.ssa Teresa La Grassa) 

 
 
 
� La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESECUTIV A, ai sensi dell’art.12, 

L.r. 3/12/91, n. 44. 
 
 Lì ___________ 
 

                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              (f.to: Dr.ssa Teresa La Grassa) 

 
 
 



Proposta di deliberazione da parte della Giunta Municipale:”Approvazione modifica art.45 comma 2 (primo periodo) 
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).” 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, 
applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, 
n. 147; 
 
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 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, 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 13/05/2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti Locali. 
 
ESAMINATO  
Il regolamento comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 21 dell’11/08/2014 e nello 
specifico l’art. 45 comma 2 in cui si stabilisce che il pagamento della Tari venga effettuato in due rate semestrali. 
 
CONSIDERATO  
Che in questo periodo di crisi economica i contribuenti sono vessati da continui aumenti tariffari si ritiene opportuno 
alleggerire la loro posizione debitoria autorizzando il pagamento della Tari in quattro rate anzicchè due. 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 04/05/2015 con la quale viene disposto di 
modificare l’art. 45 comma 2 primo periodo del suddetto regolamento nel modo seguente: 
“fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate 
scadenti: 
1)30 giugno 
2)30 agosto 
3)30 ottobre 
4)30 dicembre 
O in un'unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo 
 
PRESO ATTO  
Che lo schema di regolamento con le modifiche su riportate è stato depositato per dieci giorni consecutivi  e che da 
attestazione da parte del responsabile del settore amministrativo prot.6179/2015 non risultano presentate richieste di 
modifica o integrazione. 
 
VISTI altresì: 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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”;  



 
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, 
convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le  
deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'Imposta Municipale  
Propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui 
all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono,  
altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   
stabilite   dal    Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle  Finanze,  sentita l'Associazione  
Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  Decreto  
Legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  
periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;. 
 
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 tariffe e dei regolamenti 
dell’imposta unica comunale; 
 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento 
allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta 
Municipale Propria; 
 
RITENUTO di approvare la modifica dell’art.45 del regolamento comunale IUC come sopra descritto; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento cosi’ come sopra modificato entra in vigore il °1 gennaio 2015, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
ACQUISITO altresì 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 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria prot. 5996 del 14/05/2015. 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche 
Visto lo Statuto Comunale    
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) Di approvare la modifica dell’art.45 comma 2 (primo periodo) del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21/2014, come sotto indicato: 

“fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate 
scadenti: 
1)30 giugno 
2)30 agosto 
3)30 ottobre 
4)30 dicembre 
o in un'unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo 
  
2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento come sopra modificato entra 

in vigore il 1° gennaio 2015 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento 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, secondo le modalità 
appositamente previste; 

 
ai sensi dell’art.53 legge 8/06/90 n° 142 recepito con l’art.1 della legge regionale 11/12/91 n° 48, nel testo quale risulta 
sostituito dall’art.12 legge 23/12/2000 n° 30, si esprime parere favorevole e precisamente: 



a)  in ordine alla regolarità tecnica  e contabile da p arte del 
Responsabile del Settore Finanziario; 

                                                                                                                       (f.to Rag. Mignano Porzia)                                                                                        
______________________ 

**************** 
 
 
Ore 20,05 entra in aula il consigliere Gambino Calogera (presenti n.12) 
Il consigliere Caruso Natale fa presente che il proprio gruppo è concorde alla rateizzazione in 4 rate. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la su riportata proposta di deliberazione, corredata dai relativi pareri previsti dagli articoli 53 e55 della Legge 
86/90 n.142 recepita con L.R. n.48/91; 
 
Vista la L.R. 3/12/1991 n.44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia; 
 
Con voti unanimi 12 espressi in forma palese per alzata di mano alla presenza degli scrutatori; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto:”Approvazione modifica art.45 comma 2 (primo 
periodo) regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).” 
 
 

 


