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REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELTBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

i' 5 Jel lìeristro ]Og-retto: Approvazione dcl Regolamento Cornunale per I'applicazione dt'ìla nuor,a
IMT,Ì,

Dala 2t)r'06,120:0

L'anno Duemilarenti il giomo VENTINOVE dcl nese di CIITGNO alle ole 17.30 e segue n1i. nclla sala dclle

adunanzc consiliari. convocato con av!isi scritti e recapitati a nornra di l.egge. si è riunito. in sedLrta pLrbblìca cli l'
Convocazionc ed in sessìonc Oldinaria. ìl Cousigìio Contunale.

Risuìtano all'appeììo nominale:

Assegnati n. l0 ln carica n. l0 Preseuti n . 7 Àssetrri rr. --l

Partecipano
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale MARINARO ANGELA
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. NIGRONE ANTONIO GIUSEPPE
Il Presidente del Consiglio constatato che gli inter,renuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990 tt.l42 come recepita con L.R. 1l dicembre l99l n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.441,
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23l,
Vista 1'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area
Tecnica su indicazione del Sindaco allegata alla presente per fan'ìe parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:
o Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
o Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita con l'art. 1, comma l, lettera i),
della L.R. n.48/91 hanno espresso ipareri di cui infra.

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
I ,IARINARO ANGELA PRT]SIDENTE \
2 ADANIO DAVIDE CONSIGLIERE
-l ALFERI FRANCESCO ROCCO CONSIGI,IERE x
I ANSALONI CARLO CONSIGLIERE \
5 BELLARDITA ROSARIO CONSIGLIERE x
6 BRUGNONE CRISTINA NATALIZIA CONSIGLIERE x
7 CIARDO FRANCESCO VICE PRXSIDENTE \.
8 CU\TA GIUSEPPE CONSIGI,IERE x
9 MARTORANA LT]CIA RITA CONSICLIERE x
10 PATIRI ROCCO CONSIGI,IERE \



PROFOSTA DI DELIBERAZIOI{E DI CONSIGLIO COMLINALE

AREA ECONOMICO F'INANZIARIA

Proponente
Proposta n, 10 de12710512020

SXI\iDACO

Oggetto: A.pprovazione del regolamerto comunale per l'applicazione della nuova IMU.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi dal39 a783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (I-egge di
Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal lo gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo l, al comma 738 prow'ede ad abrogare la TASI le cui disposizioni
sono assorbite da quelle introdotte per la dìsciplina della "nuova" [MU;

PR-ESO ATTO che i presupposti, della 'huova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come
indicato dal comma 740, che conferma il presuopr:stc oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggeflato all'IMU rutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalia normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, I'imposta si applica sugli immobili preserti sul territorio
comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
e N9:

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed iterreni agriccli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:
l) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegtatari;
2) le unita immobiliari appartenenti alle cooperatire edilizie a proprieta indivisa destinate a studenti

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alioggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastruth.rre 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzeia Ufficiale n. 146 del 24 gltgno 2008, adibiti ad
abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di prowedimento del giudice che
costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione deil'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
amdatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile irel catasto edilizio urbaro come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
apDartenente alla carriera prefettizia, per ii quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e

della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione
all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.;
in caso di più unita immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliarei

PRf,SO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e,
dunque, ente impositore in relazione alla nuom IMU;

E\IIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individualdoli anche per
particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma Ia quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati
accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "Di 10", iconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attivita



di accertamento, replicando quanto vigente con ìa vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la
rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree
fabbricabiii;

YISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coeflicienti moltiplicatori già
applicati alla preceder,te IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a
riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente oorma;

TENUTO CONTO che vengono confenaati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già
agevolate con I'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con
la previgente IMU:

PRESO ATTO che i'aliquota base è stabiiita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli
immobili accaiastati nel gruppo "D" che resta pari alrla A,76Yo;

CONSIDERATO che il Comune può moduiare ie aliquote aumentandole fino all' 1,060/o, che può
raggiungere il valore dell'l,i4oZ per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilita
di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilita di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la
previgente lMU, tenendo conto che dzl 2021, i Comuni dowanno sottostare ai vincoli che verr.anno
comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1,rDF del MEF del 18 febbraio
2020, la delibera di approvazione delle aliquote delia "nuova" IMU, dovrà contenere I'apposito prosp€tto
messo a disposizione sul PoÉale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da apptovare, quale parte
integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEYATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.L;

\aERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti efettuati da un contitolare anche per
conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'irnposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici:
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili, al fine della limìtazione del potere dr accertamento del comune qualora l'imposta sia stata
versata sulla base di un valore n,cn inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati
all'obiettivo di ridurre al massimo I'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire I'esenzione dell'immobiie dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o
ad ente non commerciale, esclusivamente per I'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERA.TO che la potestà regolarnentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo
stesso articolo 52, comma l, che recita: " Le prolince ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrqte, anche tributarie, salvo per quanto attiene alls fudividtazione e definizione delle fatispeeie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tlibuti, nel rispetto delle esigerae di
semplificazione degli adempimenti dei conn'ibuenti. Per quanto non regolamentdto si applicano le
disposizioni di legge 'ìigenti";
VISTO il regolamento comunale per I'organizzazione degli uffici:

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'inrposta 2020, tufl:e le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative all'IMU devono essere inseriie sull'apposito Portaie del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del l4.ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il
successivo 2E ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal lo gennaio dell'anno di riferimento.



TENUTO CON-TO che per quanto non speciflcamente ed espressamente previsto nell'allegato
Regolamento si rinvia alle norme v;genti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili
con la nuova imposta. anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del
contribuente";

1'ISTO il regolamento per i'applicazione della'huova" iMU, che avrà effrcacia dal l' gennaio 2020, se

correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

RICHL{MATI l'art. i07 dei D.Lgs 18.08.00, n.267 e L'a*.4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro, prevedono che:
- gli organi di govemo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, owero definiscono gli

obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gii atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultanti dell'attivita amministrativa e della gestione degli indirizzi
impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di atluazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabiiità esclusiva dell'attivita amrninistrativa, della gestione e dei
relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

CONSIDERATO che il regoiamento sarà depositato, per gg. 15 presso l'Uffrcio di segreteria e del deposito
sarà data informazione al pubblico mediante awiso pubblicato all'albo pretorio del Comune, nelle sedi delle
OO.SS., nei Circoli, nei Sodalizi e associazioni esistenti nel Comune, onde consentire agli interessati la
presentazione di ossen'azioni e proposte in merito che devono essere prodotte entro lo stesso termine di
scadenza del deposito dei regolamento.

VISTA la relazione del responsabile del servizio:

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

si propone che il Consiglio Comunale deliberi

i ) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il Regolamento per la disciplina della "nuova" lMU, come riportato in allegato al presente

atto, sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento IUC, approvato con deliberazione del
C.C. n.36 del3llù /2A14:

3) di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicalo a decorrere dal !" gewraio 2020;
4) dare atto che il regola-mento sarà depositato presso l'Ufficio di Segreteria e del deposito samnno date

informazioni al pubbiico mediante awiso pubbiicato all'albo pretorio del Comune, nelle sedi delle
OO.SS,, nei Circoli, nei Sodalizi e associazioni esistenti nel Comune e che allo stesso possono essere
presentate osservazioni o proposte.

.:
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COMUI[E DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITA.NA DI MESSINA

A.PPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIO}IE
DELLA (NUOVA' IMU

RELAZIONE DEI, RESPON§ABILf, DEL SERVILIO

Ad opera deil'art. 1, commi da 139 a783, deila Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sono state disciplinate le
regoie per i'aoplicazione deila "nuova" IMU, con conrcsfiraie abrogazione della TASI da parte del comma 738 della
legge richiamata. Pertanto, la nuova ìmposta assorbe anche le rorme in precedenza applicabili alla TASI, cosicché, a
decorrere dal 1o gemaio 2020, sparisce la "doppia imposizione locale'' sugii immobili. Queste novità devono essere
accolte con favore con solo dai contribuenti, roa anche dagli uffici degli enti locali, considerata la semplificazione che
potrà generare nella gestione di un solo tributo.
Le nuove previsioni, benché ripropongano disposizioni analoghe a quella della precedente iMU, regolata dall'art. 13,

del D.L. n. 201/2011, oltre che dalle previsioni residuali dei D.Lgs. n. 23/2011 e da quelle dell'I.C.l. (D.Lgs. n.
50411992), disciplinano in maniera differente alcune casistiche, andando ad incidere sulla soggettività passiva e,
soprathrtto in terminr di precisazione circa la modalita di applicazione dell'IMU ed all'interpretazione della norma, non
del tutto chiaxa nella vecchia stesura normativa.
Il responsabile del servizio del tributo si ti-ova a dover agire- anche nell'immediato, per adeguare gli atti alle nuove
disposizioni e adempiere agli obblighi imposti dal legislatore.
lnnanzitutto, trattandosi dell'entrata in vigore di un nuovo tributo, è necessario che venga nominato il funzionario
995p9494!ilg deila nuova IMU- ill conformùà al comma 778, della Legge di bilaacio. Quindi. con apposita delibera di
Giunta comunale. occore nominare tale figura, peraltro con le medeshne caratteristiche di quelle già previste per il
funzionario della vecchia IMU. Questo, avrà poteri per l'esercrzio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i prowedimenti di taii attiyità ed anche ia rappresentanzi! rn giudizio per le controversie che
attengono all'IMU.
lnoltre, stante la riscrimrra di alcuni presupposti. do\rà essere approvato un nuovo reqolamento per la gestione della
nuova iMU, lasciando invariato il precedente regolamento cire a.ndrà a disciplinare le fattispecie ancora accenabili, per
le quali saranno appiicabiii le previsioni previgenti. Tale scelta può essere anche piiÌ funzionale nell'esercizio della
Dotestà resolamentare, ora confermata ed ampliata dal comma 777, dove sono indicate modalita per applicare le
opzioni poste alla decisione del Comme. In particolare. vengono riconosciute all'ente locale Ie seguenti facoltàr
I . stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenii effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
2. sabilae differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
3. prevedere il dtitto al nmborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedifioabili, stabilendone

termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo aiie modaiità ed alla &equenza delle vadanti apportate
agli strumenti urbanistici;

4. determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al
fme della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia statz versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo
I'insorgenza di contenzioso;

5. stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comÌrne o ad altro ente territoriale, o ad ente non
commerciale, esclusiyamente pet I'esercizio dei rispettivi scopi isrituzionali o statutari.

Come accemato, le nuove disposizioni normative riportano, per aicune fattispecie- indicazioni relative ai presupposti

impositivi in maniera più dettagliata rispetto alle previsioni previgenti. chiarendo situazioni oggi oggetto di contenzioso
quali la definizione di tàbbricato (utile per tassale gli l'/2), la necessaria sussistenza del presunnosto ossettivo e

sossettivo in caso di compleptiglaxi. In ragione della prccisazione posta dal legislatore, ogni soggetto, titolare di
un'autonoma obbligazione tributaria verserà l'imposta considerarìdo sia i presupposti soggettivi quanto quelli oggettivi.



Viene dunque risolta l'annosa questione dei oompropdetari di aree fabbricabili che, in presenza anche di un solo
soggetto passivo con qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, potevano godere dell'agevolazione, in
tagiote della fctio jurtt che equipara tali aroe ai tereni agricoli. Con la nuova IMU, I'agevolazione spefterà solo se
sussistono contestualmcnte il prssupposto oggettivo e soggettivo, ossia se il soggetto passivo,
Il calcolo della nuova IMU è ancora eseguito in lapporto all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi
dell'anno in cui si è protratto il possesso. A tal proposito è ritevante la precisazione posta dat legislatore in ordine
all'attribuzione della soggettivita passiva: I'imposla è dovuta da chi possiede l'immobile per pirl della maà dei giomi di
cui il mese stesso è composto, tenendo conto che il giomo di trasferirnento del possesso è attribuito all'acquirente e, io
caso di numero uguale di giomi, I'imposta è comunque do\uta dal cessionario. Arche la nuova
Una particolare attenzione va posta all'aoprovazione delle aliouote IMU" in quanto la loro approvazione costituisce un
adempimento assai rilevante.

Queste, dolranno essere espressamente deliberate, in quanto non possoao ess€re applicate quetle vigenti, stante la
noyita del tributo, cosicché non è possibile operare la previsione dell'art. 1, comma 169, della l*gge t.29612006.
L'aliouota ordinaria della nuova IMU è fissata in modo che ooincida con la sommatoria oon quelle previgenti di IMU e
TASI. Psrtaoto è disposto:
- I'aliquota ordinaria oassa datlo 0.76% allo 0.86%. tene do conto che per i fabbricati del gruppo catastale "D", la

parte d'imposta corrispondente all'aliquota dello 0,76Vo, resta ad appannaggio dello Stato: in ogni caso, i Comuni
non pohanno approvare aliquote superiori alla misura dell'1,060lo (salvo alcune eccezione dove è possibile applicare
la maggiorazione TASI);

- per le abitazioni orincipali non intervengono particolari modifiche: queste manlengono l'esenzione, purché non
incluse nelle catsgorie catastali di lusso, ossia A-l1, A./8 e A/9, alle quali è applicabile ul'aliquota compresa fia lo
0olo e lo 0,60%, con una detrazione di euro 200,00 per fabbricato;

- i fabbricati rurati continueranno a godere di un'imposizione di favore, in quanto i Comuni possono prevedere la
riduzione dell'aliquotq stabilita nelta misura dello 0,1o4, {ino all'azzÉrzlt$etrta;

- i "b9[i-e9l9g"" assoggettati all'IMU fino al 2021, sutriranno l'aliquota ordinaria, fissata nella misura dello 0,17o, che
può essere azzemta, o aumertata fioo allo 0,2570;

- per i terreni afficoli l'aliquota ordinaria rimane indicata nella misura dello 0,76%, con un range di scelta da parte del
Comune, compreso fra lo 0o/o e l'1 ,060/o.

Preme evidenziare che, a diflerenza della precedente normativa, i Comuni potranno azzerare le aliguole IMU per
casistiohe relative alle abitazioni principali "di lusso" e relative pertinenze; per gli immobili non produttiyi di reddito
fondiario, ex art. 43 TUm, owero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES, owero p gli immobili
locati e per gli alhi immobili.
A conclusione della presente disamina si rimarca che le delibere relative ai tributi locali (per approvazione regolamento
e aliquote/tariffe), per esplicare la loro efficacia- devono essere ipserite nell'aoposito Portale del MEF, entro il 14

otlobre, perché il Ministero possa pubblioarle sul proprio sito entro il 28 ottobre. Si segnala che sul predetto Portale sarà
disponibile un apposito prospetto in cui dovrauno essere inserite le aliquote approvate E' il oaso di rimarcare che detto
prospetto deve essere compilato arcora prima dell'esecutivita della delibera di approvazione delle aliquote IMU, in
quanto il legislatore ha subordinato l'ef{icacia della medesima allegazione del prospetto. In pratic4 se viene sottoposta
al Consiglio Comunalg [a delibera di approvazione delle tariffe senza tale allegato, questa non esplica alcuna e{ficacia.
Peraltro, ai sensi del comma 764, se c'è discordanza tra il prospetto pubblicato delle aliquote e quelle d€liberate, provale
quanto indicato nel prospetto pubblicato sul Portale del MEF.
Ulteriore considerazione riguarda il vincolo che dat 2021 verrà posto ai Comuni in merito alla misura delle aliquote: dal
pmssimo aDno, l'articolazione tariffaria sara imposta dal legislatore.

Motta D'Affermo, 11 27 /0 5 /2020
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
Città Metropolitana di Messina

TeL a921/336086 -fax: 0921/336851 e-muil: !!i,j.!!j!!!::t!is!l:t!!4$ - pec: protocollomotta@pec.it

IL REVISORE DEI CONTI .

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 10 del Zl /OS|ZOZO dell'area Economico Finanziaria

avente per oggetto: Approvazione del regolamento comunalé per l'applicazione della nuova IMU;
Vista la rispondenza del regolamento con la normativa vigente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

Esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione citata.

Motta D'Affermo 03 /06/2020
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

I I Resoonsabile a.tlia."" r.ororico Finanziaria
Rag.tW**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI PREVENTT!'I

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n' 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n'48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NO 10 DEL 27105/2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento comulale per l'applicazione detla nuova IMU.

I1 sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime parere
FAVOREYOLE. in ordine alla regolarità tecnica e alla correfiezza anìministrativa e attesta, ai sensi dell'art.
183 comma 8 del D.Lgs no 267 /2000,Ia compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità intemo.

Dat427/0512020

ll sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziariq ai sensi del regolamento
comunale sui controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto conceme la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

Data, 27 /05 12020
,.-

Economico Finanziaria



In continuazione di seduta.

Vista la proposta di deliberazione
Presenti e votanli 7
F'avorcvoli ad unanimità

Di approvare la proposta di de
Comunale per l'applicazione della

Consiglieri presenti n. 7

II Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giolno avente ad oggetto"
Approvaziorre del Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU".
Il Presidente procede alla iettura integrale della proposta deliberativa di cui all'oggetto e liferisce che
qr-resto provvedimento è richiesto dalla normaliva vigente oltre che le deliberazioni regolarnentari
relative all'IMU devono essere inserite necessarianrente sull'apposito poilalc del Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Dipartin-rento delle ìrinanze entro il ten.nirre perentorio del 1.1 Ottobre
2020. Inoltre continua il suo intervento precisando che la proposta deliberativa è accompagnata dai
pareri favorevoli sia del Ragioniere Mazzeo clre del Revisore dei Conti onnai scaduto.
ll Presidente ultinrata la discussione sottopone ai voti la proposta deliberativa,

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBEll4.

one avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento
va IM[]".



Il plesente verbale, salvo l'ulteriore leflura e applo.,azione. ai sensi e pel gli cffetti clell'art. 186
dell'ordinamento i\mministrativo degli F-,nti Locali nelia regione Siciliana. approvato con Legge
regionale l5 Marzo 1963. n. 16. viene sottoscritto come segue:

IL PIìESIDENTE
F.b fuhturt^..1r14';0

IL CONSIGI-IERE ANZIANO
F.to fllh ì 9 l",l'r tt lvCt A

II. SEGRF'ì ARIO COMUNALE
F.to trw I0q/t? u t dNoiJ,

Copia conforme all'originale, in carta libera per

Mottad,Affermo l\Mfilflfrlp ,

CER'I IF ICATO DI AVVENT]TA ESECI.JTI

E,' divenuta esecutiva il l3=91'A2r
( decorsi giorni l0 dalla data di pubblicazione)
E' divenuta esecutiva il
( per dichiarazione di immediata esecuti!ità)

Motta d'Affermo 2Y -07-bt"

Motta d'Affermo 2 / -tSl-Zot "

Il Messo Cornunale

A " Q,riinr

CON FORIT4I'I'A'
an.ìminislrativo.

ai sensi dell'an.l2 comma l" della L. R. n.44191

ai sensi dell'art.l2 comma 2" della L. R. n. 4,1/91

CTIRTIFICATO DI AVVENIT'IA PIJBBI,ICAZIONE

CER'TIFI(:,,\

Ai sensi dell'an. I ì della 1,.R.n.,14/91 che la preserrtr,, deliheraziÒne è stàta pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giomi consecutir,i aA Q !:gLLplg __al _ l/:O|:LUp'
E che contro Ia stessa non sono stati prodotti a qLrest'ulficio t.rpposizioni o rèclami.

llsottoscritto Segretario Generale, su coniorme relazione del Messo Comunale,

Itc


