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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera  N.  37    del    27/11/2013  

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU), anno 2013 

 

 
 L’anno duemilatredici, addì’ ventisette, del mese di Novembre alle Ore: 

19,45, nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è 

riunito il Consiglio Comunale di Castrofilippo  in seduta pubblica ordinaria in prima 

convocazione. 

 

Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti: 

1 Alessi Gioacchino P 2 Alessi Maria A 

3 Falletta Martina P 4 Ferrante Cosimo P 

5 Lo Brutto Antonella P 6 Lo Brutto Antonino P 

7 Lo Brutto Calogero A 8 Morreale Nunziata P 

9 Palumbo Maria Angela P 10 Scimè Carmelo P 

11 Serravillo Riccardo P 12 Sferrazza Antonio P 

13 Sferrazza Antonio Domenico P 14 Sferrazza Giuseppina P 

15 Trapani Agnese P ** ********************** ** 

 

         Presenti: 13                                    Assenti:2  

 
Assume la Presidenza la Sig.na Giuseppina Sferrazza che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dr. Marcello Restivo, 

dichiara legale la seduta ed  invita gli intervenuti a deliberare sull’ oggetto iscritto 

all’O.d.G:  

 

Partecipano alla seduta il Sindaco Avv. Calogero Sferrazza, gli Assessori Antonino 

Matina, Vito Castiglione, Angela Sferrazza. Risultano inoltre presenti il responsabile 

del Settore Tecnico, Arch. Giuseppe Tabi, il responsabile dell’Ufficio Finanziario, 

Santa Sciangula, il responsabile del Settore ed Affari Generali Salvatore Sferrazza, il 

Revisore dei Conti, Dott. Paolo Ancona e l’esperto del Sindaco, Rag. Aldo Raimondi. 
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IL PRESIDENTE 

 
passa alla trattazione del 3° punto avente ad oggetto: “Approvazione aliquote imposta municipale 

propria (IMU), anno 2013”, dando lettura della proposta n. 03 del 13.11.2013, redatta dal 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario Rag. Santa Sciangula con annessi pareri espressi ai sensi 

dell’art. 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega per farne parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Poiché nessuno chiede di parlare passa la proposta ai voti.  

 

Presenti 13  

 

La proposta viene approvata in forma palese, per alzata di mano, all’unanimità dai tredici 

consiglieri presenti e votanti. 

 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Atteso l’esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori 

 

DELIBERA 
 

 

Di approvare la proposta n. 03 del 13.11.2013, , avente ad oggetto:“Approvazione aliquote imposta 

municipale propria (IMU), anno 2013” redatta dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario Rag. 

Santa Sciangula con annessi pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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  SETTORE 3° -  SERVIZI FINANZIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     03       del  13.11.2013  

    

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  

  ANNO 2013.             

 

Visto  l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta 

municipale propria per il triennio 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14  marzo 2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli relativi all’Imposta municipale propria; 

 

Visto l’art. 1 comma 380, della Legge n. 228 del 14 dicembre 2012, che ha riservato alla Stato il 

gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 

relativamente alle altre categorie di immobili; 

 

Visto  l’art. 13 comma 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella  legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14 comma 6, del 

D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui 

all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purchè entro i termini innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Considerato che il Decreto Legge 31/08/2013 n.102 differisce al 30 Novembre 2013 il termine 

della deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali; 

 

 

 

 

 

 

 



    Delibera di C.C. N. 15   del  12/09/2013  4 

 

Visto il D.L. n. 54 del 21/05/2013, nel quale viene stabilito: 

 - art. 1: nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione 

fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della 

potestà impositiva a livello statale e locale il versamento della prima rata IMU è 

sospeso per l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/1, 

A/8, A/9),   terreni agricoli e fabbricati rurali; 

 - art. 2, comma 1: la riforma di cui all’art.1 dovrà essere attuata nel rispetto degli 

obbiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come 

risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli 

impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la 

data del 31 agosto 2013 continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di 

versamento IMU per le tipologie di fabbricati sospesi è fissato al 16 settembre 

2013; 

Visto il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, nel quale viene stabilito: 

 - art. 1 comma 1: per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale 

propria di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’art. 

1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con  modificazioni, dalla 

legge 18 luglio 2013, n. 85. 

 - art. 2 comma 1: per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale 

propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati.   

Vista la delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del consiglio, n. 21 del 

27/09/2012 con la quale sono state approvate le aliquote sull’imposta municipale propria; 

Vista l’esigenza di mantenere le aliquote IMU applicate nell’anno 2012, al fine di garantire gli equilibri di 

bilancio in considerazione dei tagli operati per l’anno 2013 sulle spettanze erariali; 

Ritenuto dovere approvare, per l’esercizio 2013, le tariffe sull’ imposta municipale propria (IMU) 

in vigore ai sensi e per gli effetti della  delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i 

poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 27/09/2012; 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che sancisce la 

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 05, in data 04/03/1999; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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PROPONE 

 

1) di confermare  per l’anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse e premesse, le seguenti 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), come 

stabilite con deliberazione della Comm.ne Straordinaria n. 21 del 27/09/2012; 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-

zione non incluse nelle sottostanti classificazioni  
1,06

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  ESENTE

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2

4 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  0,76 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società  0,76

6 Immobili locati  0,76

 

 

2) di delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere la presente deliberazione  al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. 

 
     

 

 Il Responsabile del Procedimento        

   f.to  Barba Antonio 
                              Il Responsabile del 3^ Settore  

            Servizi Finanziari 

                                                            f.to Rag. Santa Sciangula 
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PARERE DI REGOLARITA' 

TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

Castrofilippo lì 13/11/2013 

 Il Responsabile del 3° Settore Servizi  Finanziari 

                                                                          _____________________________ 

                                                                                                          f.to Rag. Santa Sciangula 

 

 

 

 

 

 

PARERE  DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) il parere di regolarità contabile sulla superiore proposta,  

 

Castrofilippo lì  13/11/2013 

 Responsabile del 3° Settore Servizi  Finanziari 

                                                                          _____________________________ 

                                                                                                         f.to  Rag. Santa Sciangula 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE 
                                                     f.to Giuseppina  Sferrazza 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                       IL SEGRETARIO 
        f.to Morreale Nunziata                                                         f.to Dr. Marcello Restivo 

 

                                 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________ in quanto: 

 È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 Decorsi 15 giorni  più 15 giorni di ripubblicazione. 

   
     Lì                                                                                      
 
                
 

                                                                                               IL SEGRETARIO  
                                                                                       Dr. Marcello Restivo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/09/2013 al 10/10/2013 
, giorno festivo. (Reg. Pub. N. ________) 
     Lì  
 
 IL Responsabile del Procedimento                            Per   IL SEGRETARIO Com.le  
          Brucculeri Vincenzo                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                            
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Castrofilippo lì                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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