
COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA
Provincia di Caltanissetta

--------------------*--------------------

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Registro Anno 2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze della

Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori Consiglieri:

P/A P/A

ANDOLINA SALVATORE P LA PLACA GRAZIA MARIA A

STELLA FABRIZIO GIUSEPPE
RAIMONDO

A LA PLACA GIUSEPPE P

SEMINATORE DANIELA A FALZONE FRANCESCA
GRAZIELLA

P

PORCELLO GIUSEPPE
SALVATORE

P GRASSO GIUSEPPE A

ZACCARIA SALVATORE P LA PLACA EMANUELA RITA P

TOTALE Presenti    6 Assenti    4

Presiede l'adunanza il  ANDOLINA SALVATORE nella sua qualità di Presidente.

Con la partecipazione del Segretario  Russo Antonino.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA
Provincia di Caltanissetta

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
N. 18 del 21-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA.

Premesso
che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, afferma che «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. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.
147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà

di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e
stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina
regolamentare dell’imposta municipale propria;

Esaminato
lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu),

predisposto dal funzionario responsabile, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Richiamati
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
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informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360”;
l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le

aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento,
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Dato atto
che con Decreto Legge 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione

per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020, successivamente spostato al 30/09/2020 con
la legge di conversione del DL rilancio 34/2020;

Dato atto
che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00,

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento
dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà
economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.

provvedimento;

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:2.

di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,a)
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da
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n°__14__articoli,  che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la suab)
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presentec)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98;
di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmented)
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,e)

comunicati stampa.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134f)

comma 4 del D.Lgs. 267/00

Ai sensi dell’art.12 della l.r.30/2000, si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Data, 21-09-2020 Il Capo Settore
F.to  Di Dio Angelo

Ai sensi dell’art.12 della l.r.30/2000, si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Data, 21-09-2020 Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to  Di Dio Angelo

CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA  GIORNO 30.09.2020  (III PUNTO)

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto passa alla trattazione del TERZO punto all’ordine del giorno, dando lettura del dispositivo e
dei pareri espressi.

Seguono gli interventi:

del Commissario Straordinario il quale afferma che trattasi questo come gli altri punti successivi, di  atti
obbligatori e preliminari alla approvazione dello strumento contabile e che devono essere assunti entro
oggi, data ultima di scadenza del bilancio. Bilancio che è giusto che venga deliberato dalla nuova
amministrazione.

Del Rag. Angelo Di Dio, Responsabile del Servizio finanziario, il quale illustra il punto, la norma di riferimento
che ha abolito la IUC, il relativo regolamento del quale quello della IMU  era un collegato. Il contenuto del
Regolamento è nella sostanza uguale a quello precedente ma nella sua nuova veste.

Del consigliere La Placa Giuseppe il quale chiede se le tariffe possono essere cambiate.
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Del Rag. Di Dio il quale riferisce che questa possibilità può avvenire dal 2021.

A questo punto il Presidente del C. C. chiede e per questo ottiene di essere autorizzato a dare per letto il
regolamento che è stato messo a disposizione del consiglio nei tempi dovuti e passa quindi direttamente
alla votazione che ottiene il voto favorevole di tutti i presenti (6 su 6).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione espressa in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, (6 su 6), espressa in modo palese, dichiarano l’atto
immediatamente esecutivo al fine di rispettare il termine del 30 settembre per la esecutività del
regolamento sin dal 2020.
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Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente

F.to  ANDOLINA SALVATORE

Il Consigliere Anziano Il Segretario

F.to  PORCELLO GIUSEPPE
SALVATORE

F.to  Russo Antonino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

li_________________________                                                                           Il Segretario Capo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. 875

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On – Line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal giorno 22-10-2020 al giorno 06-11-2020 e che avverso la stessa sono/non sono stati
presentati a questo ufficio opposizioni o reclami.

Lì, 

Il Responsabile del Servizio Il Segretario Capo

F.to Dott.ssa Lacagnina Clara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44:

DICHIARA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata:

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo collegiale;
 Deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di
 giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44

Lì, 

Il Segretario Capo

F.to Dott.ssa Lacagnina Clara
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