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. . . i::""'!:; ~ I>;.: .c L ' ... ,.. i" 
L'anno Duemila QUATTORDICI il giornòrVENTICINQUE del.Q1ese di SETTEMBRE alle ore 18,30 e segg. 

nella Sala delle Adunanze Consiliari !eonvocato J~I;P~e;sidbrite tlert.ç., si èlriunito il Consiglio in seduta non urgente. 
: ,", ~. . . . .. J . 

Alla seduta di inizjo; partecipata ai Sigg. Consig~itWif0n:illnali a llfl1ila dit~gge, risultano all'appello nominale: 

I 

CONSIGLIERI Pres~ • Ass. i I CONSIGLIERI Preso 
1. GIANNETTOFIPPPo. , ;X .- ~. STAGl'lITTI Co.NCETTo. X 
2. SPITALERI CA~MELo. X = lO. SCUDEjRI ANGELO. .X 
3. SAVo.CA pAqt:O :x = 11. LA SPI~A FRANCESCA Do.MENICA X 
4. Co.NTI ALFIO 

, 
X 12. TIZZo.WE DA VIDE X i= 

5. CHISARi LUCIA ix = 131RA~TI ~RANCESCO X 
6. PAPA STEFANO. IX = 14. CAl\'IAIp>AANTo.NINo. X 
7. CAMUGLIA GIANLUCA iX , 

= 15~ DAMICO CARMELO. . = . . , 
8. MERCIA CARLO' ' .,1.> X : i .;;= " 

.:1 : :.1, 

PRESENTI 12 1 I 
i. Nò TOTALE N° ,I ,TOTALE ASSENTI 3 

" 

Partecipà il Segretario Comunale Dott.ssa Costa A.rmamaria - It Presidente Sig. Giannetto 

Dott. Filiwo, constatato il numero lègale degli intervenuti,' dichiara aperta la riunione che è 

pubBlicà. 
"', I: ' 

.. Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della ~.R. nO 7/1992, comem()dificato 
I 

dalla L.R.n° 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnitti Concettp e l'assessore. comunale Chisari 
i 

Lucia. . ;", 

I 
Il Consiglio Com;unale I 

Vista la proposta di deliberazione avente ad. qggetto "Approvazione. aliquote 
" .' 'i'" ·'·i .;. ' ' .. 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014", nel testh che si allega alpi'e~ente atto per' 
. ~ . i l', 'j i , i \ '. 'I ,; ;', . 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

Atteso che la stessa è corredata del parere ~i regolarità tecnica espresso, 
i • ì. I" ".; ) i : i ~ i,,' • 

favorevolmente, dal Responsabile dei Settori Finanziario e Ttibuti; ,d ' 

Ass. 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

X 

I 



Visto ilDecretp Legislativo 14/3/2011Iio23;: ! 
" .', . ">",, ! 

Vista il D.L. 6/12/2011 n° 201, convertito 'in iL. 22/12/2011 nO 214; 
. ." , . ,,: {·:tièl·t 
Visto l'art. 1, co. 639, della Legge 27/12/2013 nO 1471;' 

. . ' l 

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella.Rbgionef;Sicilian;a, come modificato ed integrato 
; :,: . '\);) :1: ,:'. ~.''' • l - :-. .' 
'dalleLL. RR. nO 48/1991 e nO 30/2000; ,J)i!:\"l:~;[:(' '\ '., 

Ad unanimità di voti favorevoli, esprJ~!sip~trJi~atit dì fuàri'b 
. , • l' l 

\ 
! . 

1. Di approvare' la proposta di deliberaziol1e ad Qggetto "Approvazione aliquote 
. \: , .:.' ":,\ ,:': . 1;.::.,1:.: . t. ' ... ,' 

dell'Imposta Municipale Propria{lMW):atWcj2014", pèl testo che si allega àl presente 

atto per costitJ,ne~a;teinte~,~~~~i~e; .\.. . 

Inoltre, con'separa* votazidne rip~H~itt~~~ch"cis'~~l'uml~hnità dei consensi 
". 'i· ... ,. , , . r" . 
ii:. ;" , Il 

Il (joij~igliÒcòriJ"nale "I:· 
iJ+t;~:~'~\j;··:\:.:,; ,.\\/,,~.; ~ :/':.: ·1, .:~!,.~.' :;::,!.~; "~. ~. r: 

., ',' ~J!1':r·~··jçE~~. j: 
. ;,' ,:i " .;.: '/::,. :.': .' ! l . 

1. Di dichi~are i1pres~n~e ~tto imln.e;d;ia~&mente,~secuti~o. 
'; i/""t i' ' "l9!)": ' ;' .. ', \1

1

:.',. l .. li'·';· 
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. ~,t .... :., .• ',·. PROPOSTA DI DELmERAZIOJ26Ji1stlARE addi A 1 111 ~ 
l , ' ., ,\' . 
~.'.g~ftto : APPROVAZIONE ,[ALIQUOTE DEl;L',11V1F;~~!A. MpNICIPALE PROPRIA (IMU) -
iNNO 2014 . ' ,·i!'i u·' I. . ' 
l:yr:i· ! ·;;:!!::iULI,. . ','. i ~!i ' ' Il PreSIdente del C;C .. ,,: j'r1!:..;; , . '1 

Ifròponente: e/o I Consiglieri vr~ffiCiO ·"!Redigente: L'Ufficio ~ ! () I-'t=,tl4 

I, # ." //i 
}"';".'. //'. /// ! ~Ll.~~ : ,~ .~. 

Premesso che il Decreto LegislativQ 14 mé;)lrzo 2011 n. 23, recante disposizioni in 
't materia di federalismo fis,cale municipale"ha:\jstit~ifo 1'lmpGsta Municipale, Propria (lMU), 
'Il .introdotta in forma:speri~ent~le conil:pèç:r<11~.t~gge6didembre 2011 n. 201 convertito 

tcon modificazioni dalla L~gge,22dicem:pr~J~Q!1:1n1j414. l' 
, Considerato Che; l'art .. 13 (A~:ti9ip~2!;ipne :.' sperimehtale dell'Imposta Municipale 
Propria) del D. L. 20 11201t1 rCdhvertitoi~1·:ill~~~~:i2147~Q11,~,éltt~ip:Uiscé al Consiglio Comunale 

, ~i,Pcotere di modifi,c~rer alii;q~òta~di: basèflr*~~~il,it~:;dal;Q~cr~to;~iRol1; deliberazione da adottare 
i\1~i$$nsi dell'art.52:idel:n~creto:tegislatijVq\f;~51dibembre::1997:h. 446. 
fft:· '. ...... .1 . ";i/>:'!',:> .;. r' , .'t 

:,!li(l;h~i Viste le moçJifiche,all'~rt. 13 sopr,a:Gha~p,appr,ovate çjalla Legge 27 dicembre 2013 
,,;!';~'(L~47(Legge ,di lSt~billtà 20,14) ed,ibjpa~!bolarell'art.~, comma 639, che istituisce 
i:::'!i1f'imbpstarlinica 'iC9mLJ.nal.èi(IUC)';com~()~ta 'dall'ilTl~o$ta !~Uhicipale propria (IMU), dal 
)'iiW~r~yto per j:servizif;ihdivis:ibili(TASI) ed$,lla'tassa rifiuti (TAR!)~ . 

/:~?~lr;11~')~"i; ~·i~· ' '. ' , 

Considerato che l'imposta unicél comunale (lUC) ha come presupposto impositivo, 
,tra l'altro, il posseSso.diirnnl()bili;bolleg~toalla loro natura .~ al valore degli stessi e che là 

.::éomponente IMUriguardà il pO$séssor~l;~nimmobili,èscluse: le abitazioni principali. 

r Richiamato l'art. 1, comma <169; della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge 
}'Finanziaria 2007), il quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

. ire lati ve ai tributi di loro competenza:' entro la data fissata da· norme statali per la 
!geliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni I anche se approvate 
;h!~uCGessivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
.·:;\~ffetto dal 10 gennaio dell'annodi riferimento e che in caso di mançata approvazione entro 
J!lj'I','s'ùddetto termine le tariffe e le aliquotflsi intendono prorogate di anno in anno". 
:nl\,'(" ..... . 

.. ;; ., Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato 
ine.rito al 30 settembre 2014, con decreto Ministero Interno del 18/07/2014, pubblicato 
·1~~G.U.R.1. nr. 169 del 23/07/2014. 
. '.' 

Considerato che: i 
~ l'art. 13, comma 6, del D.L n. 201/2011 fissa I,'aliquota di base nella misura 

dello 0,76 per cent'o; Istabilendo che i Cdmuni ppssono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti' percentuali; . i 

~ l'art. 13, comma 7, :del. DlL n. 201/2011 dispone che "aliquota è ridotta 
allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e \Ie sue pertinenze, stabilendo 
che i Comuni po~sono variarla, in aumento o tliminuzione, fino a due pùnti 
percentuali; , 



j 
. ..,:. I 

}ì> ,'art. 13, comma 8, de.' D.L.. n .. 201l2R1,1!~i~Pi?ne che l'aliq~ota. è ridotta 
allo 0,2 per cento per I fabbricati ruraILad'us~i,strul11entale di CUI all'art. 9, 
comma 3 bis;! del D.L. n. 557/199~i,.stab:ilendoqh'é~fCC!muni possono variarla, 
in diminuzion'~, fino a un punto pe:nçentl.l~le; l 
.. . .". :/:\: :l'fJi 'i'" r . 

Considerato, mol~re,che: .HI ii'Ht:, l'i , 
);lo dall'anno 2014 non è dovutal'irnpos,ta:!!munic(p,ale propria di cui all'art. 13, 

, comma 8,del.: D.L.n. 201/2011p~~ i fabbricati r~rali ad uso strumentale di cui 
al medesimo;comma 8 (art. 1 comma 708 Legg~ 147/2013); 

);lo l'imposta ml.lnicipale, praprianon si 'applicaI al possesso dell'abitazione 
principale e ~elle: pertinenze d~II~:stes$a, ad eccezione delle categorie Al1, 
Al8,AJ9 (art. j1 ,comma 70~Leg'~~'1147V2P13). i 

r ~:?<;-"!\:·~~;<l·ri ~;.'~ 
Dato atto della riserva di Legge af,av:Qre dello ' . per il gettito derivante dagli 

,immobili ad uso prad "cla~sificati,r)~IJ~~\ruPRq; .. ' . D, calcolato ad aliquota 
. '~tandard dello 0,76 per.; " prevista',;id~tì!~()rrrmà6,; ",,,,,,,,,,,,,, periodo, articolo 13 D.L. 
"40.1/2011. 

n 

, ." fino·allo 0,4% nel 
LI"'''''"., .. ,.,.43;del Testo Unico 

'.éovvero nel caso di 
"SoCietà, ovvero nel 

l/imborsi, le sanzioni, gli 
"enti 'in materia di imposta 

!:lll'Tlnl'\lll'\ 52.:del decreto 
::IP~iltì!;fqlSPGl:sliZJOn id i 'cu i all'articolo 

alità stabilite con 

Propria (IMU)" 

Considerato che, dalle stime opeira~~\:~ulle basi imponibili ed i versamenti effettuati, 
is09no finanziario deWEntepuò e$~ere soddisfatto adoHando"'le seguenti aliquote: . 
7,6 per mille - aliquota di base; '. ,'. . 

'·5 pier millei-unità irnmobUi~Ji adib:itead abitazione priljlcipalecategorie catast~li Ali, 
Al8, A/9 e relative pertinenze. . 

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L~, . n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011. 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamat~. 
. i i 

Visti i commi 156 e 169 dell' art: 1 della Legg~~96/20p6 .. ' 
. I 

I 

Visito FO.A.EE.LL. vigente nella.R.egione Siciliaina. 



i 
l: t 

; SI PROPON~r:.;; .. 1' . . 
. i . 1 ' 
;. 1) Di apprcware)per i motivi di cui in ,premessa c~e si intendono integralmente 
!iriportati e trascritti, per l'anno 2014 le segu~tilti aliquote dell'Imposta Municipale Propria 
r!OMU): ',,1[1, rlfr', '" ;. , 

- 7,6 per mille - a!iquota di base;; .. ':'11\ ,:ii'lp •. ;. l.' L! . , 
- 5 per mille - unità inimobiliariadibit~ll~d il~~lì:t~zìonè :principale categorie catastali 
A/1, Al8, Al9 del s~ggettopassivo e rél~~ive:p~rtin~n~e. 

\\ " ! ; ; 

; 2) Di determinare per l'anno 2014 la s~guente detra?:ione d'imposta per abitazione 
,/principale categorie catastali A/1 , Al8, A/9 e' rt3lativ$ pertinen'ze: 
i - detrazione di E;uro 200,00 (d4e~ehto/Q9)! compl~ssiva a favore dei soggetti 

passivi residenti e çhe dimorano abit~alrherite:. ! 
, 1 

3) Di dare atto che per la determinazioneqella ba~e imponibile si tiene conto di 
uanto stabilito dall'art. 13, commi 3, 4 e5 del De:creto L~gge 6 dicembre 2011 n. 201, 
•.•.. ' con modificaziqni dalla Legge 22 dicembre 2011 ~. 214. 

4) Di dareatto,~ltresì, che è ri~ervata allo Statpl'aliquota di base, pari allo 
.',".' ":, per cento, deriva~tedagli imlii9pili ,~d usq produttivo classificati nel gruppo 

. " '., D e che", la,q~:c:>ta;,!d"ifl1Post~:;\rj~ult~nte, $lversat.~ allo Stato contestualmente 
Munipipaleprpprif:l. i· 'I::):" . l 

.' .'," .', . ,<i::'! ,l' H 

5) DI da. ~.!'l.:~. tt.R' ;ii.nfit)~~ #.i,he.I~,:.'lli;.iB.' .•• ,,;r,\.~.!i~~rote.p~:\,b:!erafji~n. e entra in vigore, ai sensi 
1, comma t69',d~Ua Legge n.,2'~6!~OOQ;iI1°gennqi92014. . .•. . ., ·r r' . '1, 

·.·· ... 6) Di di$pprreçhe la presente del,iberazione sia inviata al Ministero dell'Economia 
. Finanzé, ,Dtpartimento del;le Finanze, entro il termin~ di cui all'art. 52 comma :2 del 
, Legisla~iy(;r n. 44:611997 e, ~o~unque, .entr~ tre~tal gi~r~i dall~ data .di scadenza 
. ne prev~s,toperl'approyazlone del. BilanCIO di P~evlslone al sensI deH'art. 13 

15 del qeçreto ~egge:a:dìcem:~re2011 n. 201 con'vertito con modificazioni dalla 
22 dicembre 2011n. 214. . '! 

Proposta di deliberazione - Reg. n. A.~ 

in ,ordine alla regolarità tecnica: 

det ~p~izio 
ro.r.t,.>1AlII-"'Ll<~ ~..) 

in ordine alla regolarità contabi : favorevoleIG~~~i9~!:::!j~Iti8m1-fflE~roc'F. __ _ 

manziario 
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ATTESTAZIONE DI COPErutV~FniANZIARIA 

Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la çòpi;lrtu,ra !inan:ziaria, ai sensi del VO c. dell'art. 55 
della L. nO 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modific~zioni,ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previ~ion~ . Impegni ad oggi Disponibilità 

-+ -+ comp./res2014 €~:€ )~4- € 
. comp./res2014 €~')€ . _~ €. ~ 

comp./res 2014 €:;iiY ii:id~:: .... l f • € 7' . 
;:i,:", '!l t:V"fr':i"'"' "r i 

Il ~espons~~iL .. el se~vijÌp,..,Finanziario : c!)~~L, ..... .. ,~ 

E' copia conforme per uso amministrativo. '. 
Lì --------------------

Il Segretario Comunale 

La presente è $tata trasmessa per l'ef;ecuzione all'Ufficio --f-------- con prot. n. ___ _ 

Il presente atto è. stato 
Pubblicato all'Ailbo~1 
nO ___ --'-~. reg. 
il 

I~ Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 
Q 

. ,iç;~~~IFICATlQ DIP~! .BBLICAZIONE 

Il ..... S. ott .•. o~critto. : .... i.8.i.,.,.e .••••. ;g .• ;.~.ie .... t.~r.i.:.b •.. ce.~.l.·~.· .. c .•....• ~.'.; ... s.p. l. c ... P?~.prm .. e" attestazi?ne. del Messo, 
che.1 ",. l\li'~rr:sfn,~'. del1p~r~Zl()q~i .. ~'!t pubbhcata all' Albo 

~~e~~t~:tt.~e c~nt~1i1Us~~ rson~ s~~~~e~:~;~7~e~:~~1 
Lì . . . Il Segretario Comunale 

Il Messo Comunale F.to ___________ _ 
F.to ______ _ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. comma ____ _ 
della L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì . Il Segretario Comunale 

_E' copia confonne all'originale. 

Lì -------------
Il Segretario Comunale 

F.to _____ ~ _____ _ 

Iriesecuzione della presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 
N. del ______ di € ______ _ 
N. del di € ------------ ----------
N. del di € -----------

Il Ragioniere 
F.to 

---------~-~~-

C:UFFICIO SEGRETERIAIDclibere CClDelibere Consiglio Comunale anno 20141Sedula deI30.7\Delibera CC Il.19-2014.doc 


