
COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

     
Immediatamente esecutiva

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                 

N. 42  del REGISTRO del  24 settembre 2020

 Proposta N. 46  del 11/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU

L’anno duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di settembre alle ore 19,30   nella aula 
consiliare, si  è riunito in prima convocazione il Consiglio comunale, in seduta pubblica, 
regolarmente convocato, in sessione ordinaria, giusta determinazione della Presidente prot. 
n. 13874 del 17.09.2020.

All'appello  nominale  chiamato  dalla  Presidente  del  Consiglio,  Maria  Palazzolo,  alle  ore 
20,46 risultano rispettivamente presenti e assenti i consiglieri comunali:

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza

GIULIANO GIUSEPPE MARCO Si PURPURA GIOVAN BATTISTA No

PALAZZOLO MARIA Si BUCCHERI ALESSANDRA Si

FILINGERI ORIANA Si PISCIOTTA SALVATORE No

MARTORANA MARCELLA Si DI NOTO SIMONA No

LICARI ROSARIO Si GAGLIO GIACOMA No

LIBERTINO TECLA Si CANNAVO' MARIA No

  presenti: 7 e assenti: 5

Si da atto della presenza della Vice Sindaco, Salvatore Cristiano. 

Assiste il Segretario comunale Dott. Alessandro Gugliotta.

È presente la Responsabile del Settore II, Dr.ssa Francesca Sapienza.

La Presidente Maria Palazzolo, così come previsto dal regolamento dei lavori consiliari, 
constatata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

Successivamente afferma che l’aula consiliare rappresenta la casa dei monteleprini, rende 
noto che è stato scoperto un danno all’impianto, augurandosi che sia un fatto accidentale e 
rammaricandosi che chi lo ha causato non lo abbia denunciato. Se non dovesse trattarsi di  
un accadimento accidentale, bisognerebbe ritenere che il colpevole non sia degno di essere 
un monteleprino. L’aula, infatti, deve essere in perfetto ordine e trattata con dignità. 
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Oggetto: Approvazione regolamento nuova imu 

ll Responsabile del settore II

Premesso che:
– la Legge 27 dicembre 2019 , n. 160 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022”,   ha   introdotto  una  nuova 
disciplina in materia di  IMU prevedendo l’abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni 
sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall’anno 2020, nonché l’unificazione IMU – TASI in un’unica 
imposta  locale  (commi  738 -  783)  di  cui  viene puntualmente  definito  il  regime  applicativo che 
ciascun  Comune  dovrà  recepire  in  un  apposito  regolamento  da  adottarsi  entro  il  termine  di  
approvazione delle aliquote della nuova IMU per l’anno 2020;

– la  legge  di  conversione  del  D.L.  rilancio  34/2020  ha  prorogato  il  termine  di  approvazione  del 
bilancio 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre;

Acquisito  il  parere  dei  revisori  con  nota  prot.  n.  9  del  16/09/2020 acquisito  al  protocollo  con nota  n.  

13817del 17/09/2020 allegato alla presente per farne parte integrante;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE DI

1. DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante  e sostanziale del presente atto;
2. APPROVARE il regolamento imu anno 2020;
3. RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni regolamentari che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito che dovessero essere successivamente emanate in 
materia;

4. DISPORRE la  trasmissione  in  via  telematica  del  presente  provvedimento,  mediante  inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data prevista per la  
pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

5. DICHIARARE  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.  Lgs. 
18/8/2000 n° 267 

   
Il Responsabile del settore 2^

                                                                                                         Dott.ssa Francesca Sapienza      

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica.

Montelepre, li 17/09/2020 Il Responsabile del Settore   

  F.to  Dr.ssa Sapienza Francesca       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, 
ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.
 

Montelepre, li  17/09/2020  Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to   Dott.ssa Francesca Sapienza  
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In prosecuzione di seduta

La Presidente annuncia la trattazione del punto 3) dell’ordine del giorno recante: “Approvazione 
regolamento nuova IMU“.

Il Segretario comunale, ricevuta la parola, da lettura della proposta deliberativa.

 

Il Consigliere Licari, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che nella scorsa seduta l’argomento era 
stato rinviato, concordandosi tutti insieme che in conferenza di capigruppo si sarebbe stabilito l’iter 
che  si  sarebbe  dovuto  seguire,  ovvero  l’approvazione  del  regolamento  e  poi,  separatamente, 
l’approvazione  delle  aliquote  in  Consiglio  comunale.  Stante  che  la  discussione  è  stata  già 
ampiamente svolta nella precedente riunione, propone di passare alla votazione

 

Non registrandosi richieste di intervento, la Presidente  indìce la votazione che, eseguita a scrutinio 
palese per alzata di mano, registra il seguente risultato:

presenti: n.7

assenti: n.5 (consiglieri Purpura, Pisciotta, Cannavò, Gaglio, e Di Noto)

favorevoli: n.7

 

La Presidente  dichiara: “il Consiglio comunale, all’unanimità, approva“

 

La Presidente propone l’immediata esecutività della deliberazione.

 

Eseguita la votazione, per alzata di mano si registra il seguente risultato:

presenti: n.7

assenti: n.5 (consiglieri Purpura, Pisciotta, Cannavò, Gaglio, e Di Noto)

favorevoli: n.7

 

Il Presidente dichiara: “il Consiglio comunale, all’unanimità, approva”.

Si Passa all'ordine del giorno
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Maria Palazzolo

  Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale

F.to Giuseppe Marco Giuliano  F.to Dott. Alessandro Gugliotta

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.         
Montelepre,    28/09/2020         

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Gugliotta       

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è  stata  affissa,  in  copia,  all’Albo Pretorio  on line sul  sito  web 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _________________ 

al ___________________  al n. _______

Montelepre, lì ________ Il Responsabile della pubblicazione on line 

F.to   ______________
=====================================================================================

 Il Segretario Comunale
 su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m.  è stata affissa  

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o 

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Alessandro Gugliotta

=======================================================================
Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24 SETTEMBRE 2020

q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
F.to   Dott. Alessandro Gugliotta   
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