
 

 

COMUNE DI SAMBUCA  DI  SICILIA  

(Libero Consorzio Comunale  di Agrigento) 

  

        COPIA 
 

 

 

DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Num  21  del Registro – Seduta del giorno 06.07.2020 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).           
 

             L’anno duemilaventi addi sei del mese di luglio alle ore 19:20 nella sala delle 

adunanze,  

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29/10/1955 n. 6 

modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito, oggi, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

1 - CASA' GIOVANNA Presente     9 - ABATE STEFANO  Assente  

2 - MAGGIO MARGHERITA ANNA Assente  10 - DI PRIMA GAETANO Presente  

3 - CACIOPPO GIUSEPPE Presente  11 - CIPOLLA AGOSTINO Presente  

4 - MULE' MARIA Presente  12 - CIACCIO ANGELA Assente  

5 - GENNUSA FRANCESCO Presente     

6 - GUZZARDO FELICE Presente     

7 - PENDOLA GIUSEPPE Assente     

8 - CATALANOTTO SIMONE Presente     

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti     4 

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. MAGGIO LIVIO ELIA  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr.. GUZZARDO FELICE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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                                                                              Delibera  di C.C n. 21 del 06.07.2020 

- In principio di seduta sono stati  nominati scrutatori i sigg. consiglieri:Mulè Maria, Gennusa 

Francesco e Cipolla Agostino. 

- Si dà atto che sono presenti alla seduta  il Sindaco Sig. Ciaccio Leonardo  e gli  Assessori 

(consiglieri) Cacioppo Giuseppe (Vice Sindaco ) e Casà Giovanna, nonchè gli Assessori 

(esterni) Bonsignore Gianfranco e Arbisi Sario. 

- Si dà atto altresì che risultano presenti alla seduta il Capo dell’Area Tecnica Ing. Francesco 

Trapani, il Funzionario Oddo Antonino, e gli ausiliari del Traffico   Mangiaracina Antonino 

e Gigliotta Salvatore. 

 

 

- Il Presidente, introdotto l’argomento relaziona in sintesi sulla proposta in esame. Fa presente 

che a seguito della Legge 27/12/2019, n. 160 (art. 1, c. 738), con decorrenza dal 1° gennaio 

2020, l’imposta unica comunale è stata abolita, e pertanto è necessario, nel rispetto della 

disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni, procedere, 

questa sera, come già fatto nella seduta precedente per la TARI, all’approvazione del 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica. Il regolamento in esame, 

aggiunge, è provvisto dei pareri favorevoli tecnico e contabile nonché del parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

- Il Presidente, in seguito, verificato che non ci sono altri interventi invita il Consiglio ha votare 

la proposta in esame la quale viene approvata con voti unanimi favorevoli. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista l’unita proposta di deliberazione presentata dal Sindaco relativa a: “Approvazione 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU)”; 

- Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall’art.53 della legge 8 Giugno 1990, n.142 

come recepito con l’art.1, comma 1, lett. i ), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, e 

ss.mm.ii. , e con la modifica di cui all’art.12 della legge regionale 23 Dicembre 2000, n.30 ; 

- Visto il parere favorevole espresso, per la suddetta proposta, dal Collegio dei Revisori dei 

Conti, giusto verbale n. 25 del 18/05/2020; 

- Udito l’ intervento come sopra riportato; 

- Vista la Legge 142/90 come recepita con L.R. n.48/91 così come modificata con L.R. 

5/7/97, n.23 e la L.R. N. 30/00; 

- Con voti unanimi favorevoli,  resi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente 

con l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, 

DELIBERA 

- Approvare l’allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Approvazione 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU)”e per l’effetto, adottare il 

presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che 

qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

- Di provvedere alla pubblicazione del regolamento ai sensi dell’art. 10 prel. codice civile ai 

fini dell’obbligatorietà. 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 

Il Consigliere Anziano 
F.to  CASA' GIOVANNA 

           Il Presidente 
      F.to  GUZZARDO FELICE 

             Il Segretario 
               F.to  MAGGIO LIVIO ELIA 

   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1,  L.R. 44/91  e s.m.i. – Art. 32 legge 69/2009 e s.m.i.)  

(art.18 L.R. n.22 del 16.12.2008 come modif. dall’art.06 della L.R. n.11 del 26.06.2015) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile della 

pubblicazione,, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio “on line” di 

questo comune per quindici giorni consecutivi dal 08.07.2020 al 23.07.2020. 

 

 

Addì, ______________      

IL RESPONSABILE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Riggio Margherita              F.to MAGGIO LIVIO ELIA 

    

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

  ai sensi dell’art.12 comma 2° L.R. 44/91. 

Addì                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                              Dr. Maggio Livio Elia 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva : 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 18.07.2020 ) - Art.12 comma 1° L.R. 44/91. 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to MAGGIO LIVIO ELIA 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         


