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Copia Deliberazione della Giunta Comunale
N. 79 Reg.

Oggetto: RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SENZA
APPLICAZIONE DI SANZIONI PER GLI ANNI 2012 E 2013

Data 16-10-2014
L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 13:15, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:
Barbagiovanni
Miracolo
Salvatore Maria
Porcaro Rosa
SANFILIPPO LUIGI

Presente

Cali' Maria Ausilia

Presente

Presente
Assente

Schiliro' Antonino

Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Costa Annamaria
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 ;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91:
1
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere Favorevole;
2
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere Favorevole;
Vista la proposta del Servizio AREA ECONOMICO FINANZIARIA avente ad oggetto: RECUPERO IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI PER GLI ANNI 2012 E 2013
Visto l’O.A.EE.LL.
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SENZA
APPLICAZIONE DI SANZIONI PER GLI ANNI 2012 E 2013
Inoltre con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA
Di dichiarare l’mmediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91
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VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTA la delibera G.M. n.43 del 27.06.2012 con la quale, è stato nominato il responsabile
dell’Imposta Municipale Propria;
VISTA la delibera G.M. n.46 del 10.06.2014 con la quale, il dott. Spatafora Salvatore, già
responsabile dell’IMU, è stato nominato responsabile della IUC, ai sensi dell’art.1, comma 692,
della Legge n.147 del 27 dicembre 2013;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con
delibera consiliare n.35 del 31.10.2012, modificato con delibera consiliare n.25 del 29.09.2014;
DATO ATTO:
-Che sin dalla sua istituzione, l’Imposta Municipale Propria è stata oggetto di quasi quotidiana
campagna mediatica che ha portato nelle case degli italiani una massa enorme di informazioni
incomplete, discordanti, non univoche, frutto anche di mediazioni politiche che hanno generato
norme non sempre chiare, concordanti, costanti e di semplice applicazione;
-Che tale situazione ha generato nei contribuenti stato confusionale ed obiettive condizioni di
incertezza circa l’assoggettamento o meno alla nuova imposta, la quantificazione di quanto dovuto
e le scadenze di pagamento. Il tutto aggravato da una grave crisi economica, tutt’ora in atto e con
prospettive di soluzione non rosee per il futuro, che negli ultimi anni ha ridotto notevolmente il
potere di acquisto delle famiglie generando situazioni di grave disagio sociale e conseguente
incapacità nell’affrontare ed onorare i propri debiti, ivi compresi i tributi locali;
-Che, previo aggiornamento della banca dati IMU, occorre procedere alla emissione di avvisi di
accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento per gli anni 2012 e 2013, nei confronti
dei contribuenti interessati;
CONSIDERATO che, per quanto sopra specificato, l’applicazione delle sanzioni sulle somme da
recuperare sarebbe percepita dai contribuenti come ulteriore angheria ed ingiustizia poiché non
collegata a comportamento omissivo imputabile agli stessi ma ad uno stato di incertezza e
confusione sopra specificato.
CONSIDERATO, inoltre, che l’applicazione delle sanzioni configurerebbe, per i motivi sopra
specificati, violazione di legge ai sensi dell’art.10, comma 3, della legge 27.07.2000, n.212 (Statuto
del Contribuente), che così recita: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione

Pagina 2

COMUNE DI MALETTO

DELIBERA DI GIUNTA n.79 del 16-10-2014

COPIA

dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
della norma tributaria”;
VISTO l’art.20, comma 3, del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con
deliberazione consiliare n.14 del 07.07.2014, che così recita: “La Giunta Comunale, inoltre, in
presenza di normative poco chiare e/o che hanno potuto indurre in errore i contribuenti circa il loro
regolare assolvimento degli obblighi di versamento e/o di dichiarazione, può disporre la riscossione
delle entrate non versate in tutto o in parte e/o versate tardivamente, senza applicazioni di sanzioni e
di interessi”;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTO il vigente O.AA.EE.LL. della regione siciliana;
VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI
1) per le motivazioni espresse in narrativa, di non applicare sanzioni in sede di
recupero degli omessi, tardivi ed insufficienti versamenti dell’Imposta Municipale
propria per gli anni 2012 e 2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
( Dott. Spatafora Salvatore)

IL SINDACO
( Barbagiovanni Miracolo Salvatore M.)
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IL SINDACO
F.to Barbagiovanni Miracolo Salvatore Maria
L'Assessore Anziano
F.to Cali' Maria Ausilia

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Costa Annamaria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
 E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 18-10-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
 La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.
E’ copia conforme all’originale
Dalla residenza municipale, lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Costa Annamaria
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine per quindici giorni
consecutivi dal 18-10-2014 al 01-11-2014 come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra
attestati:



E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 16-10-2014
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Costa Annamaria

Maletto, lì
E’ copia conforme all’originale
Dalla residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale
Costa Annamaria
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