
 

COMUNE DI VITA 
            (PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI)(PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI)(PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI)(PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI)    

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 47 DEL REGISTRO DEL 26/11/2013 
 

OGGETTO Determinazione aliquote per l’applicazione dell’IMU – anno 2013.- 

       
 
L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di novembre, alle ore 18,00, in 
prima convocazione e nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, 
convocato a norma di legge, in seduta ordinaria, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza 

1 INTERNICOLA GIUSEPPE SI 7 LEO MARIA SI 

2 MARSALA KATIA MARIA SI 8 SIMONE ANTONINA SI 

3 D’ANGELO SEBASTIANO SI 9 ACCARDO CRISTINA SI 

4 RISERBATO GIUSEPPE SI 10 AGUANNO VITA SI 

5 FAVARA GIUSEPPINA NO 11 PALAZZO LUCIA ALBA SI 

6 RENDA GIUSEPPE SI 12 SIMONE SEBASTIANO SI 

PRESENTI N° 11 ASSENTI N° 1  
 
 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. 
Internicola Giuseppe quale Presidente del Consiglio. 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Vito Antonio Bonanno. 
 
La seduta è pubblica. 

 
 

Sono presenti alla seduta il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Assessore Sanci. 
 
 

 
 
 



In continuazione di seduta 
 

 
 

   Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 5 
dell’ordine del giorno concernente l’oggetto. 
 
   Dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
   L’Assessore al bilancio dott.sa Katia Marsala chiarisce che per le abitazioni diverse dalla 
principale è stata proposta una aliquota dello 0,76% in aumento rispetto allo scorso anno. Ciò 
è dipeso dalla necessità di assicurare l’equilibrio del bilancio, sul quale ha pesato fortemente la 
riduzione delle risorse statali inerenti le trattenute di una parte del gettito IMU e la decisione 
della Regione di diminuire i trasferimenti di parte corrente. La diminuzione di risorse 
complessive di parte corrente è di circa 100.000,00 euro, a cui si aggiungono le enormi spese 
per i consumi elettrici fatturati dall’ENI che ha fatto registrare una triplicazione degli 
stanziamenti. Su tale ultima questione l’Amministrazione sta lavorando nell’ottica della 
riduzione di costi. 
   La proposta è, dunque, di fissare per le abitazioni diverse da quella principale l’aliquota base 
dello 0,76%. 
 
   Il Consigliere Riserbato non può non esternare lo stupore per la decisione di aumentare 
l’IMU, che viene da chi lo scorso anno dai banchi dell’opposizione ha fatto una battaglia per 
abbassare l’aliquota IMU. Segnala anche che la precedente Amministrazione è stata accusata 
di perpetrare una gestione provvisoria in dodicesimi per fare clientelismo, ed evidenzia che 
quest’anno il bilancio non è stato nemmeno portato in consiglio comunale e l’Amministrazione 
gestisce in esercizio provvisorio. Chiede di non aumentare l’IMU. 
 
    L’Assessore Marsala ribadisce che i presupposti finanziari dell’anno corrente sono totalmente 
diversi da quelli dello scorso anno e, tra l’altro la certezza dei trasferimenti regionali si è avuta 
soltanto il 20 novembre scorso e la Giunta non ha perso tempo a chiudere il bilancio e ad 
approvare una proposta da presentare al consiglio. 
 
    Il Consigliere Renda fa i complimenti all’Assessore Marsala e all’Ufficio di Ragioneria per la 
competenza, linearità e tempestività con cui, dopo la comunicazione dei trasferimenti regionali, 
è stato chiuso il bilancio senza tagliare i servizi. Evidenzia che la nuova Amministrazione a 
giugno ha trovato le risorse quasi tutte spese e una serie di problemi che ancora si stanno 
verificando. Circa la scelta effettuata lo scorso anno, concordata con il Vice Sindaco del tempo, 
precisa che chi ha proposto un taglio dell’IMU si è fatto carico di trovare la copertura 
finanziaria, cosa che in questa sede non si sta verificando. Evidenzia ancora che molti Comuni 
in Provincia di Trapani hanno aumentato l’IMU al massimo e anche l’addizionale IRPEF. 
 
   Il Consigliere Antonina Simone smentisce quanto affermato dal consigliere Renda circa il 
fatto che il taglio dell’IMU sulla seconda casa è stato concordato con l’ex Vice Sindaco Genua e 
dà lettura di uno stralcio del verbale di seduta. Afferma, inoltre, che le minori risorse di cui 
quest’anno dispone il Comune dipendono, in parte, dalla scellerata manovra fatta lo scorso 
anno in materia di IMU dalla ex opposizione oggi maggioranza. 
 
   Il Consigliere D’Angelo si stupisce che alcuni componenti della maggioranza ridano mentre si 
propone l’aumento dell’IMU. È inaccettabile mettere le mani nelle tasche dei cittadini per 
quadrare il bilancio, era necessario fare un’operazione di revisione e riqualificazione della 
spesa. Afferma che l’Amministrazione precedente ha sforato i dodicesimi dei capitoli del 
bilancio solo per assicurare lo svolgimento della festa della Madonna Tagliavia. 
 
   Il Sindaco ringrazia l’Assessore Marsala per l’impegno e il sacrificio messi per chiudere un 
bilancio in equilibrio, in questo difficile anno della finanza locale. Afferma, poi, che la proposta 
dell’aliquota IMU è quella base prevista dalla legge, la stessa che la precedente Giunta aveva 
portato in consiglio comunale nel 2012. Si è tentato in ogni modo di tenere l’aliquota al 5 per 
mille, ma i tagli alle risorse non hanno consentito di fare diversamente, riportando l’IMU alla 
misura base prevista dalla legge.   
 
   Nessun altro chiede di intervenire. 



   Si passa alla votazione.   
 
   Il Consigliere D’Angelo, per dichiarazione di voto, a nome del suo gruppo, preannuncia voto 
contrario; 
 
   Il Consigliere Palazzo, a nome della maggioranza, preannuncia voto favorevole affermando 
che la scelta è stata obbligata. 
    
       
La votazione, eseguita per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, ottiene il 
seguente esito: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N° 11  
VOTI FAVOREVOLI N° 07  
VOTI CONTRARI N° 04 (Riserbato, D’Angelo, Simone Ant., Accardo) 

  
  INDI, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO il dibattito che precede; 
VISTA la proposta di deliberazione allegata corredata dai pareri favorevoli regolarità tecnica e 
contabile; 
VISTO il parere favorevole, in linea tecnica, del Revisore dei conti; 
VISTI i risultati della superiore votazione; 

 

D E L I B E R A 
    
  Approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – Modifica” il 
cui testo s’intende integralmente riportato e trascritto. 
 
Di seguito il Presidente invita il Consiglio a dichiarare il presente deliberato immediatamente 
esecutivo. 
 
   La votazione, eseguita per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, ottiene il 
seguente esito: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N° 11  
VOTI FAVOREVOLI N° 07  
VOTI CONTRARI N° 04 (Riserbato, D’Angelo, Simone Ant., Accardo) 

 
 

  INDI, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   VISTO l’esito della superiore votazione; 

 

D E L I B E R A 
       
   Di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, ex art. 12, comma 
2°, L.R. n° 44/91. 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO:  Determinazione aliquote per l’applicazione dell’IMU 2013. 
Proposta al Consiglio Comunale. 
           
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene 
istituita l’Imposta Municipale Unica con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto 
Legislativo n.446 del 1997; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a: 

- 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; 

VISTO l’art.1, comma 169, della legge n.296/2006 il quale dispone che “ Gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380, della legge 24 
dicembre 2012, n.228 ( legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 
di cui al comma 11 del citato art.13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota 
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.13 citato. 
VISTO  il D. L. 21 maggio 2013, n. 54 che ha sospeso il pagamento della prima rata del l’IMU 
abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali. 
VISTO che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte dell’organo 
consiliare già differita prima al 30 giugno 2013 dal comma 381 art.1 della legge 24/12/2012, n.228 ( 
legge di stabilità), e successivamente al 30 settembre dall’art.10, comma 4 – quater, lettera b), punto 
1) del D.L. 8 aprile 2013 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è 
stata, da ultimo, differita al 30 novembre 2013 in applicazione dell’art.8, comma 1 del D.L. n.102 
del 31/08/2013. 
VISTO il D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con la legge n. 124 del 28 ottobre 2013 che 
abolisce la prima rata dell’IMU 2013 relativa agli immobili di cui all’art. 1, c. 1 del D. L. 21 maggio 
2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e che il Ministero 
dell’Interno ha provveduto all’erogazione del contributo a titolo di rimborso del minor gettito IMU 
per l’anno 2013. 
CONSIDERATO che: 
- a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 



- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per 
l’anno 2013 rispetto all’anno 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra 
Comuni e Stato del gettito dell’IMU delineato dal citato art.1, comma 380 della Legge n.228/2012. 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 
atto del Consiglio Comunale n.20 DEL 30.10.2012. 
CONSIDERATO che nel nostro Comune per l’anno 2012 le aliquote erano le seguenti: 
1. Aliquota base: 0,50%; 
2. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille; 
3. Detrazioni per abitazione principale € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può 
superare i 400,00 euro. 
4. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 %. 
RILEVATO che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l’anno 2013 
si rende necessario determinare le aliquote e detrazioni dell’IMU nelle percentuali di seguito 
elencate: 
 
a) Abitazioni principali  e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie  C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categoria 
catastali) comprese le fattispecie assimilate di cui all’art. 10, comma 1 e comma 2 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’IMU) 

0,40% 

b) Unità immobiliari classificati in Categoria A/1, A/7, A/8, A/9 e fabbricati nelle 
Categorie  D/1, D/5, D/6, D/7, D/8 

0,76% 

c) Unità immobiliari classificati in Categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e Unità 
immobili classificati in Categoria A/10 - Uffici 

0,76% 

d) Unità immobiliari classificati in Categoria C/3 - Laboratori 0,76% 
e) Unità immobiliari classificati in Categoria C/1.C/2, C/4, C/6, C/7 Fabbricati  
nelle categorie  D/2, D/3 

0,76% 

f) Altri immobili – Aree fabbricabili -Terreni 0,76% 
g) immobili rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, della legge 
214/2011 

0,20% 

 
CONSIDERATO che occorre determinare anche l’aliquota per l’abitazione principale, sebbene in 
sede di disegno di legge di stabilità (A. G. 1150) si prevede la soppressione anche della seconda 
rata. 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei 
Servizi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000. 

 
PROPONE AL CONSIGLIO 

 
Di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni dell’IMU: 
1.  
a) Abitazioni principali  e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie  C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categoria 
catastali) comprese le fattispecie assimilate di cui all’art. 10, comma 1 e comma 2 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’IMU) 

0,40% 

b) Unità immobiliari classificati in Categoria A/1, A/7, A/8, A/9 e fabbricati nelle 
Categorie  D/1, D/5, D/6, D/7, D/8 

0,76% 

c) Unità immobiliari classificati in Categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e Unità 
immobili classificati in Categoria A/10 - Uffici 

0,76% 

d) Unità immobiliari classificati in Categoria C/3 - Laboratori 0,76% 
e) Unità immobiliari classificati in Categoria C/1.C/2, C/4, C/6, C/7 Fabbricati  
nelle categorie  D/2, D/3 

0,76% 

f) Altri immobili – Aree fabbricabili -Terreni 0,76% 
g) immobili rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, della legge 
214/2011 

0,20% 



 
2. Detrazioni per abitazione principale € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale L’importo complessivo della maggiorazione non può 
superare i 400,00 euro. 
Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 
all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF. 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L. R. 
44/91.. 
 
            IL PROPONENTE                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      f.to Katya Maria Marsala                                               f.to Domenico Leo 
 
     Sulla proposta di deliberazione che precede, il Responsabile dei Servizi Finanziari, 
ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs., n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE. 
 
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             f.to Domenico Leo 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
              f.to Giuseppe Internicola        

 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    f.to Katia Maria Marsala                                                 f.to Vito Antonio Bonanno 
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