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L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Arcuri Giuseppe

Battaglia Giuseppe P Campagnari Silvia P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.

Per l’Amministrazione sono presenti:

Il Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA;

Il Vicesindaco Ing. Giuseppe ARCURI;

L’Assessore Dott. Vito SALADINO

L’Assessore Dott. Carlo PENDOLA

Assume la presidenza il Signor Mauceri Antonino  in qualità di Presidente assistito dal

SEGRETARIO GENERALE Dott. Maggio Livio Elia.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Silvana LA ROCCA

Silvia CAMPAGNARI

Antonella Venere VENEZIA

Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto.

Russo Francesco

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S

P

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

Mauceri Antonino



Visto che, con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 4/09/2014 è stato approvato il

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Imposta Municipale

Propria (IMU);

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che  ha disciplinato ex novo l’Imposta

municipale propria (IMU);

Visto che la legge di bilancio 2020 ha disposto l’abolizione della Tasi (Tassa dei servizi

indivisibili);

Rilevato che la legge in parola prevede che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n.

160/2019 i terreni agricoli:

a) 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 alla previdenza agricola,

comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99

del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre

2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15

della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla 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;

Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che

siano pubblicati sul sito internet del finanze del Ministero dell’economia e delle finanze,

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune eÌ tenuto a
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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.

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 131 dell’8.6.2020 con la quale è stato

approvato il regolamento IMU;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’ORELL;

P R O P O N E

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento per la disciplina

dell’Imposta Municipale Unica, così come allegato;

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal

01.01.2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000;

3) di dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imu;

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal

D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, la presente deliberazione e copia del regolamento

approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il

termine perentorio del 14 ottobre;

5) di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, dovessero

intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i

provvedimenti necessari e conseguenti;

6) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69;

7) di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore Unico;

8) di trasmettere gli atti al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti

consequenziali;

9) di trasmettere gli atti al Consiglio Comunale per l’approvazione dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Giuseppe Cambria

IL SINDACO

On. Dott.ssa Margherita La Rocca

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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PARERI ED ATTESTAZIONI

ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90

 RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Montevago, 08-06-2020 Il Responsabile del Settore

                                                                                                          Giuseppe Cambria

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l’allegata proposta di deliberazione del  Sindaco, On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA,

avente oggetto: “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI” e corredata del relativo

parere tecnico  favorevole espresso  dal Responsabile del settore Programmazione Finanziaria

e Gestione delle Risorse Umane f.f. Dott. Giuseppe CAMBRIA;

Visto il parere  n. 10 dell’ 11/06/2020, con il quale il Revisore dei Conti, Dott. Luigi Sorce ha

espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione;

Preso atto che su detta proposta sono stati presentati,  due Emendamenti  (All. 1 – 2 ) ;

Preso atto dell’ Emendamento  prot. 7027 dell’11/06/2020  (All. 1),  a firma del Sindaco

On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA,  con il quale si è proposto di inserire  all’ art. 19 il

comma 5 :   “ per l’anno 2020 le scadenze  delle rate sono  così fissate: 1° rata scadenza

30.09.2020 – 2° rata scadenza 16.12.2020”;

Visto il parere n. 11  dell’ 11/06/2020 con il quale il Revisore dei Conti, Dott. Luigi SORCE,

ha espresso parere favorevole su tale Emendamento;

Dato Atto che l’Emendamento è stato dichiarato  APPROVATO  con esito favorevole così

accertato e proclamato dal Presidente  con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti Favorevoli n. 11 Gruppo Montevago Popolare, Gruppo Uniti per

Crescere e Cons. Silvia Campagnari

Voti Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Preso atto dell’ Emendamento  del 15/06/2020  (All. 2),  presentato in corso di seduta, a

firma dei  Consiglieri: Antonia Migliore e Giuseppe Arcuri,   con il quale si è proposto di

aggiungere all’ art. 32  “ con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in

contrasto con il presente regolamento ”.

Dato atto che l’Emendamento  (All.2)  è stato dichiarato approvato  con esito favorevole

così come accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti Favorevoli n. 8 Gruppo Montevago Popolare , e Cons. Silvia

Campagnari

Voti Contrari n. 0

Astenuti n. 3 Gruppo Uniti per Crescere

Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui

contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;
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Voti Favorevoli

Votanti n. 11

n. 11 Gruppo Montevago Popolare, Gruppo Uniti per

Crescere e Cons. Silvia Campagnari

Voti Favorevoli n. 11 Gruppo Montevago Popolare, Gruppo Uniti per

Crescere e Cons. Silvia Campagnari

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano,

il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il

seguente:

Presenti

Voti Contrari n. 0

Voti Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Votanti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Antonino MAUCERI

n. 11

Astenuti n. 0

Delibera

L'allegata proposta di deliberazione così come emendata, è approvata e fatta propria.

Su proposta della consigliera Antonia MIGLIORE la presente deliberazione è dichiarata

immediatamente esecutiva con votazione indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano,

il cui esito favorevole  come accertato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori è il seguente:

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO GENERALE

       Ing. Giuseppe ARCURI        Dott. Livio Elia MAGGIO

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.

n. 11

Presenti n. 11
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__________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Montevago, lì 15/06/2020            IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Livio Elia MAGGIO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente

deliberazione è stata  pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo Pretorio

on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa:

 sono state prodotte opposizioni:________________________________________________

 non sono state prodotte opposizioni.

Montevago, lì …………….

IL MESSO COMUNALE

Mauro Giuseppe DI NAPOLI

             IL SEGRETARIO GENERALE

           Dott. Livio Elia MAGGIO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA  IL

GIORNO………………….…..decorsi 10 giorni dalla relativa  pubblicazione.

Montevago, lì ……………              IL SEGRETARIO GENERALE

         Dott. Livio Elia MAGGIO

__________________________________________________________________________________

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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