
 

 

 
CITTÀ DI TERMINI IMERESE 

Provincia di Palermo 
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N° 56 del 29/09/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU ANNO 2015 

 

L'anno 2015 e questo giorno ventinove del mese di settembre  alle ore 16:00, nella  Sala delle 
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del 
Consiglio Comunale in data 23.09.2015 n. 38023, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
ordinaria di prima convocazione.   
Presiede la seduta   Il Presidente del Consiglio   Dott.ssa Angela Campagna   
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14  
e sono assenti sebbene invitati n. 6 come segue: 

(Consiglieri presenti all’inizio della trattazione dell’argomento) 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

ABBRUSCATO LORENZA X  MICCICHE' CARMELO  X 

AMOROSO ANNA X  MINASOLA LELIO X  

CAMPAGNA ANGELA X  RAIMONDI GIANLUCA  X 

CECCHETTI PAOLO  X SACCO CARMELO X  

CORSO ANTONINO  X SALEMI ANTONIO LUCA X  

D'AMICO PIETRO X  SINATRA MANUELA X  

FIORANI NIVES X  SUNSERI DOMENICO X  

GATTO ANTONIO  X TARAVELLA VINCENZO X  

LONGO MICHELE X  URBANO ANTONIO X  

MERLINO CLAUDIO  X VIRZI' NOEMI X  

 
Scrutatori: Amoroso, Sacco, Taravella 
Partecipa  Il Segretario Generale  del Comune  Dott. Sebastiano Piraino . 
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92 s.m.i è presente il Vice Sindaco  Rag. Vincenzo 
Ingrassia. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono stati acquisiti, ai sensi 
dell’art. 1 lett.i della L.R.  48/91 e dell’art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri: 

X del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
X del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU ANNO 2015 

 

 

  
 

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201,, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 2014, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;    
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 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; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
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 il 
nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Preso atto che già sono stati deliberati dal Consiglio Comunale i regolamenti  i regolamenti 
TASI giusta delibera n. 28 dell’8/9/2014   e TARI giusta delibera n.      del 22/09/2014 ; 
 
Visto il comma 703  dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in cui si precisa che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario 
un aggiornamento al regolamento comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 71 del 09/12/2012 ,  a seguito di una serie di novità normative che sono state 
emanate relativamente a tale imposta, per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 
721, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e per ultimo dall’ l’articolo 1 del D.L. n. 4/2015, 
integrato dalla Legge n. 35/2015 che dispone  
“A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista 
dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
si applica: 
 a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati 
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT); 
 a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori 
di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati 



parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 1-bis. A decorrere dall'anno 2015, 
dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi 
dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza 
dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la 
detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della 
circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.”;  
RICHIAMATA la Circolare Ministero dell’Economia e Finanze n. 2/DF/2015, che ha 
fornito chiarimenti in materia di applicazione del D.L. n. 4/2015;  
DATO ATTO che il Comune di Termini Imerese  ai fini di cui al citato Decreto Legge n. 
4/2015 in base all’elenco ISTAT risulta “non montano”;  
RITENUTO in base a quanto richiamato ai punti precedenti, anche ai fini di non 
ingenerare confusione nel contribuente, di modificare il Regolamento in oggetto;  
 TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina 
generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 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 il regolamento IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 20/07/2015  con la quale è stato approvato 
il regolamento IMU 2015 
 
Visto l’art. 27, c. 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 il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 luglio  
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
 



 
 
 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE  
 
1. di approvare il  “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;  ; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 e 
sostituisce integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale  n. 71 
del 09/10/2012; 
 
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle FINANZE, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto 
lgslativo n. 446 del 1997, e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, invio che sarà effettuato 
con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la pubblicazione 
nell’apposito sito informatico   
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 



 Il Presidente dà lettura della proposta e dei relativi pareri, informa che sono stati presentati 
due emendamenti a firma dei consiglieri del Movimento Cinque Stelle e passa alla loro trattazione. 
 Il consigliere Sinatra espone gli emendamenti nn. 1 e 2  presentati dal proprio gruppo sui 
quali sono stati espressi pareri di regolarità tecnica favorevole e di regolarità contabile contrario da 
parte del Responsabile Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori contrario. 
 Il consigliere Taravella dichiara il voto favorevole agli emendamenti. 
 Il Presidente passa alla votazione degli emendamenti: 
 Emendamento n. 1 
 Presenti 14 Consiglieri. Favorevoli 3 (Taravella, Sinatra, Salemi). Contrari 9 (Amoroso, 
Campagna, D’Amico, Longo, Minasola, Sacco, Sunseri, Urbano, Virzì). Astenuti 2 (Fiorani, 
Abbruscato). 
 Il Presidente proclama non approvato l’emendamento. 
 Emendamento n. 2 
 Il Presidente comunica che l’emendamento è da considerarsi decaduto in quanto non è 
stato approvato l’emendamento n. 1 che costituisce presupposto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL); 
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 
e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi; 
ACCERTATO che l'esito della votazione, resa per alzata di mano, con l'assistenza degli 

scrutatori, ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 14 Astenuti n. 1 
Votanti  n. 13  

(Taravella) 

Favorevoli n. 11 Contrari n. 2 
   

(Salemi, Sinatra) 

DELIBERA 
di approvare la superiore proposta di deliberazione. 
 
 Alle ore 21,15 escono i consiglieri Salemi e Sinatra e pertanto il numero dei presenti 
diminuisce a 12. Assenti 8 (Corso, Merlino, Miccichè, Gatto, Cecchetti, Raimondi, Salemi, Sinatra). 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio  

  Dott.ssa Angela Campagna 

 

 

Il Consigliere Anziano 

  Dott. Pietro D’Amico 

 Il Segretario Generale 

   Dott. Sebastiano Piraino 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, 
affissa all’Albo Pretorio del Comune a partire dal  30/09/2015   rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, 
comma 21, della L.R. 17/2004 

         Termini Imerese, 30/09/2015  

 

Il Messo Comunale 
     Sig. Antonino Cosentino 

  Il Segretario Generale  

  Dott. Sebastiano Piraino     

 
 
 



 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Visti gli atti d’ufficio 
A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione: 
 

      

 

 

Il Segretario Generale 

   Dott. Sebastiano Piraino 

 

è divenuta esecutiva il   
 X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91); 
  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91); 

   

 

           

  

  
 


