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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 47    DEL REG. DEL 24-07-2014 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014  - 

COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30 e seguenti nella 

casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla 

L.R. 6/3/1986, n. 9 in sessione Ordinaria, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello 

nominale: 

 

PITTERA ALFIO DANIELE P CAVALLARO FABIO P 

LA SPINA ORAZIA AGATA P TORRISI ALFIO P 

DI STEFANO ROSARIO P FINOCCHIARO SALVO P 

BARBAGALLO SALVATORE P FISICHELLA ALFIO ALESSIO A 

DONZUSO MARIA ELENA P TORRISI SANTO P 

RUSSO CONCETTO P TORRISI SALVATORE P 

TUDISCO SIMONA SEBASTIANA P CANNAVO' SALVATORE ENRICO P 

DI PAOLA ALFIO ANDREA P TROVATO RAFFAELE MARTINO P 

SGARLATO ANTONINO P PULVIRENTI TERESA P 

SORBELLO ARMANDO P DI PAOLA CARMELO DOMENICO P 

 

ne risultano presenti n.   19  e assenti n.    1 .  

 

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il Sig. RUSSO CONCETTO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  del Consiglio 

Comunale. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dr. Grasso Dorotea . 

 

 

La seduta é Pubblica.  
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Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto all’O.dg.  avente ad oggetto 
“Determinazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2014 – componente dell’Imposta 
Unica Comunale”. 
Preliminarmente il Presidente sintetizza  i pareri di regolarità tecnica e contabile 
favorevoli, nonché il parere favorevole del  Collegio dei Revisori (rif. Verbale n. 
19 del 24.04.2014) e,  informa il Consesso  che sulla stessa sono pervenuti nn. 
2 emendamenti. 
Pertanto,apre la discussione sugli emendamenti che verranno di seguito trattati e votati 
in ordine cronologico di arrivo al protocollo. 
 
Emendamento prot. n. 12685   dell’11/07/2014 (n. 1) a firma del  Consigliere di 
Maggioranza Sgarlato Antonino , “con il quale propone per i cittadini proprietari di 
seconde case o di altri immobili l’aliquota IMU del 10,00 per mille”. 
Detto emendamento  reca il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere 
sfavorevole di regolarità contabile “ in considerazione che la mancata entrata dovuta 
alla riduzione dell’aliquota de quo comporterebbe uno squilibrio nel bilancio corrente 
esercizio in corso di formazione e conseguentemente il mancato rispetto del patto di 
stabilità secondo la normativa vigente”,   nonché il parere favorevole  del Collegio dei 
Revisori “a condizione che venga garantito l’equilibrio di bilancio ed il raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, lasciando alla sovranità del Consiglio Comunale ogni 
iniziativa che vorrà ritenere utile” (verbale n. 19/2014). 
 
Prende la parola il Consigliere Sgarlato il quale sottolinea che l’intento 
dell’emendamento era quello di trovare delle soluzioni e non mostra preoccupazioni in 
presenza del parere contabile sfavorevole. 
 
Interviene il Consigliere Di Stefano il quale propone il rinvio del punto ad altra seduta, al 
fine di verificare i trasferimenti statali. 
Si allontana dall’aula il Consigliere Pulvirenti Teresa Presenti n. 18. 
 
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di rinvio avanzata dal Cons. 
Di Stefano Rosario che registra il seguente esito: 
Presenti n. 18 
Favorevoli n. 7  
Astenuti n. 11 (Consiglieri Barbagallo S., Cannavo’ S.E., Cavallaro F., Di Paola A.A., 
Donzuso M. E., Russo C., Sgarlato A., Sorbello A., Torrisi Salvatore, Trovato R.M., 
Tudisco S.S.) 
 
La proposta di rinvio del punto ad altra seduta non viene approvata. 
 
Interviene il Consigliere Torrisi Santo ritiene condivisibile un intervento limitato all’1%. Si 
dichiara favorevole quando si danno misure concrete e chiede chiarimenti al 
Ragioniere. 
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Il Consigliere Pittera chiede quale sia il parere dell’Amministrazione. 
 
Interviene il Sindaco il quale, a nome dell’Amministrazione,   comunica di essere 
contrario perché il meccanismo dell’IMU farebbe diminuire il fondo di solidarietà Ci sarà 
la possibilità di tornare sugli argomenti in discussione. l’Amministrazione deve garantire, 
prosegue il Sindaco, gli equilibri di bilancio. Chiede al Consigliere Sgarlato di ritirare 
l’emendamento. 
 
Il Cons. Sgarlato dichiara di non ritirare l’emendamento. 
 
Entra il Consigliere Pulvirenti T.   Presenti n. 19 Consiglieri. 
 
Non registrandosi altri interventi il Presidente pone ai voti, per alzata di mano,  
l’emendamento prot. n. 12685 dell’11/07/2014  che su n. 19 Consiglieri presenti e 
votanti il seguente esito: 
Favorevoli n. 7  
Astenuti n. 12 (Consiglieri Barbagallo S., Cannavo’ S.E., Cavallaro F., Di Paola A.A., 
Donzuso M. E., Pulvirenti T., Russo C., Sgarlato A., Sorbello A., Torrisi Salvatore, 
Trovato R.M., Tudisco S.S.) 
 
 L’emendamento  prot. n. 12685 dell’11.07.2014  (n. 1 ) non viene approvato. 
 
 
Indi si passa alla trattazione dell’emendamento prot. n. 13452 del 23.07.2014 (n. 2) a 
firma dei Consiglieri di Opposizione, con il quale propongono di modificare la 
proposta in oggetto sostituendo al comma 2 “aliquota 10,60 per mille” con 
“Aliquota 9,6 per mille”. 
Detto emendamento  reca il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere 
sfavorevole di regolarità contabile “ nella  considerazione che la riduzione dell’aliquota 
de quo comporterebbe uno squilibrio di bilancio c.e. e conseguentemente il mancato 
rispetto del patto di stabilità”,   nonché il parere favorevole  del Collegio dei Revisori “a 
condizione che venga garantito l’equilibrio di bilancio ed il raggiungimento degli obiettivi 
di finanza pubblica, lasciando alla sovranità del Consiglio Comunale ogni iniziativa che 
vorrà ritenere utile” (verbale n. 19/2014). 
 
Interviene il Consigliere Torrisi Santo il quale asserisce che la proposta sull’IMU  è 
diminuita dell’1% immaginando che la P.A. compensi il mancato introito con la riduzione 
della spesa corrente con esclusione delle spese obbligatorie e degli impegni in essere.  
 
Indi  Presidente pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento prot. n. 13452  del 
23.07.2014 che su n. 19 Consiglieri presenti e votanti il seguente esito: 
Favorevoli n. 7 
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Contrari n. 12  (Consiglieri Barbagallo S., Cannavo’ S.E., Cavallaro F., Di Paola A.A., 
Donzuso M. E., Pulvirenti T., Russo C., Sgarlato A., Sorbello A., Torrisi Salvatore, 
Trovato R.M., Tudisco S.S.) 
 
 
 
 L’emendamento  prot. n. 13452 dell’11.07.2014  (n. 2)  non viene approvato. 
 
 
Ultimata la trattazione dei due emendamenti si passa alla trattazione della proposta. 
Il  Consigliere Di Stefano R. dà lettura della proposta. 
 
Si allontana dall’aula il Presidente del Consiglio ed assume la Vice Presidenza il 
Consigliere Donzuso M.E.  
 
Rientra in aula il Dott. Russo C. e riassume la Presidenza e  pone ai voti per alzata di 
mano la proposta avente ad oggetto  “Approvazione del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” che su n. 19 Consiglieri presenti e votanti registra il 
seguente esito:  
 
Favorevoli  n. 12  
Contrari n. 7 (Consiglieri Pittera A.D, La Spina O.A., Di Stefano R., Torrisi A., 
Finocchiaro S., Di Paola C.D.  e Torrisi Santo) 
 
La proposta   viene approvata. 
 
Successivamente con separata votazione viene posta ai voti l’immediata esecuzione 
della deliberazione che posta ai voti registra il seguente esito: 
 
Presenti n. 19 
Favorevoli  n. 12  
Contrari n. 7 (Consiglieri Pittera A.D, La Spina O.A., Di Stefano R., Torrisi A., 
Finocchiaro S., Di Paola C.D.  e Torrisi Santo) 
 
L’immediata esecuzione della deliberazione viene approvata. 
 
 
 
                                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto; 
ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai prescritti pareri  di cui  all’art. 
12 della L.R. n. 30/2000; 
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VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 19 
del 24 luglio   2014; 
VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91; 
VISTA  la L.R. n. 30/2000; 
VISTO il vigente O.R.E.L. 
 
Con le votazioni in premessa riportate 
 
 

DELIBERA 
 

1. APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione  inerente l’oggetto. 
2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
*********************************************************** 
                                                  PROPOSTA 
 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione, a far data dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 

e delle sue componenti TASI e TARI, oltre alla riconferma con modifiche della 

normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal 

D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 

n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 

luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla 

legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

VISTO il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione di C.C. del 24.07.2014, n. 46; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

2014) il quale dispone che “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 

676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 

2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
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inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201, del 2011”; 

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 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. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente “:  “16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate 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 ; 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06/0372014 n.16, convertito con Legge n. 68 

del 2/05/2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

CONSIDERATO che  al fine di fronteggiare la riduzione di risorse derivanti dai tagli 

statali e regionali, di dare copertura finanziaria alla situazione debitoria  dell’Ente che 

ha rinviato al 2014 il pagamento di debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio 

Comunale, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 

questo Ente,  per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, e per 

conformarsi ai principi di finanza pubblica in materia di patto stabilità, tentando di 

raggiungere l’obiettivo ambizioso assegnato dal legislatore nazionale,  occorre 

mantenere le aliquote dell’anno 2013, approvate con atto di C.C. del 04.04.2013, n.26, 

per non diminuire il gettito delle entrate IMU come di seguito indicato: 

- ALIQUOTA 6,00 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 
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(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione 

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta per 

l’anno 2014 un gettito stimato sulla base degli incassi 2013, pari ad €.2.264.884,95 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2014 – Componente della IUC: 

- ALIQUOTA 6,00 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione 

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili) 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2014: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’1 gennaio 2014; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC;  

6) di inviare 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, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Comune di 

Trecastagni; 
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8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 Il Presidente  

   

 f.to  RUSSO CONCETTO  

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale 

   

f.to PITTERA ALFIO 

DANIELE 

 f.to Dr. Grasso Dorotea 

 

 

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione é stata pubblicata dal 13-08-2014 al 

27-08-2014 . 

 

TRECASTAGNI , 28-08-2014  IL MESSO COMUNALE 

   

  f.to  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la 

presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-08-2014 al 27-08-2014 a norma dell'art. 

11 1° comma L.R. 44/1991 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami. 

 

TRECASTAGNI , 28-08-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

  f.to Dr. Grasso Dorotea 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E'  DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12          

L.R. N. 44/91 COMMA 1. 

 

TRECASTAGNI , 25-07-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

  f.to Dr. Grasso Dorotea 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Municipale ,li 13-08-2014 

 

IL SEGRETARO COMUNALE 

 

Dr. Grasso Dorotea 
 

 

 

 


