
COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  26-05-2020

COPIA CONFORME

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DELLA
"NUOVA IMU"

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai sensi dell'art. 19 della L.R.
28.08.1992 n° 7 e s.m.i., in sessione Straordinaria e partecipata in Prima convocazione in seduta Pubblica, ai
consiglieri a norma dell'art. 23 dello statuto Comunale, risultano all'appello nominale:

Tomasino Maria Luisa P Mangiapane Vito A
Russotto Vincenzo P Traina Angela P
Loria Renato P Traina Giuliano P
Caldara Donato A Centinaro Domenica P
Reina Rita P Agosta Domenico P
Reina Nazareno P Scrudato Francesco P
Di Marco Salvatore P Scaccia Cristina P
Di Piazza Antonella P

Risultano presenti n.  13 e assenti n.   2.

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero degli intervenuti,
assume la presidenza la Sig.ra Centinaro Domenica in qualità di PRESIDENTE, partecipa il  SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Consiglio Nicoletta.

Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
Reina Nazareno
Di Piazza Antonella
Scaccia Cristina

Presenti:  Sindaco, Vice Sindaco,  Ass.ri Mangiapane, Di Piazza e Militello.

Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazione hanno espresso :

Il Responsabile dell'area in ordine alla Regolarita' Contabile esprime parere :Favorevole



Il Presidente Centinaro Domenica, presentata la proposta di delibera invita
i capigruppo consiliari a fare le dichiarazioni di voto dato che l’argomento è
stato affrontato e discusso durante la trattazione del punto precedente,
riguardante l’approvazione del  regolamento per l’applicazione della “Nuova
IMU”.
Capogruppo Di Piazza Antonella : noi voteremo favorevole
all’approvazione.
Capogruppo Scrudato: Visto il ragionamento che abbiamo fatto al punto
precedente in cui i due punti sono stati trattati in maniera univoca, data la
possibilità di intervenire in seguito anche sulla modifica del regolamento che
ha recepito le indicazioni che arrivano dall’alto, siamo favorevoli
all’approvazione.
Capogruppo Traina Giuliano: noi siamo favorevoli all’approvazione del
regolamento IMU perché il suo contenuto riporta quello che è previsto dalla
normativa in vigore.
Esauritesi le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale
invita l’assemblea a votare.
Procedutosi alla votazione si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti: N° 13
Consiglieri assenti: N° 2 (Mangiapane e Caldara)
Votanti 13
Voti Favorevoli 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di tutto quanto sopra,
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta in esame da parte del
collegio dei Revisori, con nota prot. 9584 del 21.05.2020

con voti unanimi resi
per alzata e seduta,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:  approvazione del
regolamento per l’applicazione della “Nuova Imu”, che della presente
costituisce parte integrante e sostanziale.
Successivamente  con separata votazione il Presidente del Consiglio
Comunale pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto.
Procedutosi alla votazione si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti: N° 13
Consiglieri assenti: N° 2 (Mangiapane e Caldara)
Votanti 13
Voti Favorevoli 13

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,

con voti unanimi resi
per alzata e seduta



D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche'
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;
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 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 per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
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;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU),  composto da n°10
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;
Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente 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, sia tale provvedimento sia il
regolamento allegato;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/00



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Consigliere Anziano
F.to Tomasino Maria Luisa

Il Presidente
F.to Centinaro Domenica

Il Segretario Comunale
F.to Consiglio Nicoletta

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio on line il 29-05-2020 fino al 13-06-2020 al n° 773 per 15  giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica , su conforme dichiarazione del Responsabile della Pubblicazione, che la presente deliberazione è
rimasta affissa all’albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal  29-05-2020 al 13-06-2020, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consiglio Nicoletta

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Dalla Residenza Comunale, Lì, 26-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consiglio Nicoletta


