


















COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

ORIGINALE   DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                N.29    DEL  29/06/2013
OGGETTO :
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU PER L’ANNO 2013

L’anno Duemilaetredici  il giorno VENTINOVE del  mese di GIUGNO   alle ore  21,00 e segg. si 
è riunito, dietro determinazione del Presidente e previo avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a 
ciascun  consigliere  e  partecipazione  datane  all’Assessorato  Reg.le  della  famiglia,delle  Politiche 
Sociali e delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica con nota del 24.06.2013 Prot. 7451 il 
Consiglio Comunale in sessione  STRAORDINARIA.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
PRESENTE ASSENTE

1 MELI VINCENZO                                                       Presidente X
2 PORRETTA PIETRO                                                 Consigliere X
3 DI CARLO GIUSEPPE                                                     “ X
4 DI GIORGI GIUSEPPE                                                     “ X
5 FAILLA ANTONIO                                                            “ X
6 RENNA GESUALDO                                                        “ X
7 BARBERINO BARTOLO                                                  “ X
8 DI FIORE ANNA MARIA                                                   “ X
9 DI MAGGIO VINCENZA MARIA                                       “ X
10 CASTELLANA CALOGERO                                             “ X
11 CHIAPPONE MARIANO                                                    “ X
12 SIRAGUSA MARIANO                                                      “ X
13 FONTANA GIOACCHINO DAVID                                     “ X
14 MISURACA GIOVANNI                                                     “ X
15 GIANNOPOLO MARIA                                                     “ X

TOTALE 11 5

Assiste il Segretario Dott. Antonino Russo
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Meli Dott. Vincenzo nella 

qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Estratto della delibera n. 29 del 29/06/2013  avente per oggetto :



 Determinazione  aliquote  e  detrazioni  dell’imposta  Municipale  Propria  Imu  per 
l’anno 2013

………………….. omissis

A) di CONFERMARE   per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 

1) Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze : 0,2 %

B) di DETERMINARE   per l’anno 2013 le seguenti aliquote:

2) Aliquota ridotta ( art.10  comma 11. 1 del regolamento)  per  l'unità immobiliare posseduta a titolo 

di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che 

acquisiscono la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a  

condizione che la stessa non risulti locata. : 0,2%

3)  Aliquota ridotta ( art.10  comma 11.2 del regolamento) per l'unità immobiliare posseduta a titolo 

di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non 

residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata : 0,2%

4)  Aliquota ridotta ( art.10  comma 11.3 del regolamento) per l'unità immobiliare posseduta a titolo 

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono, per ragioni di salute ,la residenza  

c/o parenti residenti al fuori del Comune di Caltavuturo, a condizione che ‘unità immobiliare non 

sia locata o ceduta a terzi. : 0,2%

5) Aliquota ridotta  (  art.5  comma 4 del regolamento) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale concessa  in comodato d’uso gratuito ai familiari di 1° grado (aliquota ordinaria  ridotta 

di 3 punti percentuali) con : 0,46%

6) Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale : 0,2%

C)  di  AGGIUNGERE  per l’anno 2013 le seguenti aliquote:

7) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,2 %

8) Aliquota immobili catastati di categoria  D  : 1,06 %

D) di MOFIFICARE per l’anno 2013 le seguenti aliquote:

9) Aliquota Immobili non produttivi di reddito fondiario: 0,60 %

10) Aliquota di Base   (   altri     Fabbricati , Aree Fabbricabili)   :   0,60 %  

E) di  ELIMINARE per l’anno 2013 le seguenti aliquote

     11)  Aliquota immobili catastati in categoria  D1  : 1,06 %


