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COMUNE DI RIDERÀ
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 del 07/08/2014

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto, alle ore 19,15 eseguenti
in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, si e
riunito oggi in seduta ordinaria di prosecuzione edi aggiornamento della seduta del
01/08/2014 ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori.

1 ARMENIO ANTONINO

2 BRISCIANA GIUSEPPE

3 CATANZARO ALFONSO

4 CATERNICCHIA PAOLO

5 D'ANNA LIBORIO
6 DI CARO GIOVANNI

7 PINGHILE ALESSANDRO

8 FIRETTO ANTONINO

9 INGLESE NICOLA

10 MESSINA GASPARE

Presente Assente

X I 11 MULE^ LEONARDO

12 OLIVERI ANTONINO

13 PEDALINO TOMMASO

14 RUSSO VINCENZO

15 TERRITO CARMELO

16 TORTORICI GIUSEPPE

17 TRIOLO EMANUELE

18 TURANO GIOACCHINO

19 VACANTE PAOLO

20 vassallo BENEDETTO

Presente Assente

X

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Calogero Maggio.

Constatata la presenza di numero 14 consiglieri su 20 assegnati aquesto Comune si e
dco"^ a'termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993 essere legale il
numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.
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Svolgono le funzioni di scrutatori, nominati dal Presidente, i Signori Consiglieri:
Armenio, Mulé e Vassallo.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C. Il Sindaco, Sig. Carmelo Pace, il
Vice Sindaco, dott. Davide Caico, e gli assessori: Sig. Amabile Bonafede, Dott.ssa
Giuseppina Spataro eDott. Tommaso Pedalino.

Proposta dideliberazione consiliare aliegata.

Il Presidente dà la parola al Dirigente del 3° Settore, dott. Gallo, il quale illustra la
proposta di deliberazione in oggetto.

li Presidente dà la parola ai consigliere Brisciana.

Prende ia parola il consigliere Brisciana il quale evidenzia che l'aliquota proposta
èuguale aquella approvata nel 2012, alla quale egli allora fu contrario Sottolinea le
difTicoltà da parte di tanti cittadini a pagare tributi cosi alti, stante 1attuale crisi
economica. Chiede all'A.C. di recuperare soprattutto questo grado di agibilità nei
confronti delle persone in difficoltà e di quelle bisognose.

Il Presidente dà la parola al consigliere Vassallo.

Prende ia parola il consigliere Vassallo il quale rileva come questa tassa preoccupi
tutti, anche per la confusione creata su questi temi alivello nazionale. Preannuncia il
suo voto contrario aquesta proposta, esattamente come fece nel 2102, essendo tale
proposta uguale a quella del 2012. Si sarebbe aspettato un piccolo segnale nei
confronti delle categorie più bisognose, e ritiene che il problema sia su come sono
state spese queste risorse. Si chiede come faranno le forze politiche di maggioranza,
che stasera voteranno queste aliquote, aconfrontarsi, fra sei mesi, con i cittadini, nel
caso cambiassero maggioranza e schieramenti.

Il Presidente, a questo punto, poiché nessuno chiede di parlare, pone ai voti la
proposta di deliberazione ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2014".

Effettuata la votazione per alzata eseduta efatto il computo dei voti con l'assisten^
degli scrutatori, si ha il seguente risultato: consiglieri presenti evotanti 14, risutoo
assenti i consiglieri, Catanzaro, D'Anna, Tiretto, Russo, Turano « ^ot.
favorevoli n. 12; Contrari n. 1 (Vassallo), astenuti n.l (Brisciana). 11 Consiglio
approva.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione consiliare, allegata alla presente per fame parte
integrante e sostanziale;
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Constatato l'esito della votazione testé proclamato dal Presidente;

Visti i pareri espressi favorevolmente sulla proposta dal Dirigente del 3° Settore in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante esostanziale del dispositivo
del presente provvedimento; >r • • i

2) di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipa e
Propria "IMU" anno 2014:

- ALIQUOTA 6,00 permille , .
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 eA/9, erelative
pertinenze)

- ALIQUOTA 10,60 per mille _
(per tutti gii immobili de! gruppo catastale "D" immobili produttivi, con
esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli
esentedal 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA 10,60 permille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

- ALIQUOTA 5,70 per mille
(terreni agricoli) . . , „ •

3) di determinare le seguenti Detrazioni per l'Imposta Mimicipale Propria IMU
anno 2014; . , a/o a/o

a) per l'unità catastale appartenente alla categona catastale A/1 ^8 lyy
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 rapportati al periodo dell anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare eadibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta acmcuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verificò*

4) di dare atto che tali aliquote edetrazioni decorrono dal I gennaio 2014;
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del

tributo si rimanda al Regolamento lUC da approvare nella medesima seduta
consiliare; , ,i

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia edelle Finanze,
Dipartimento della finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, ecomunque 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
di 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;
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7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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,
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip^imento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale di comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni edei regolamenti decorre dalla data di pubblic^ione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il comune ètenuto alla pubblicazione degli atti
come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad
effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso armo. In caso di maricata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente; . .

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del comune, ai sensi
dell'art.l8, comma 1 della l.r. n. 22/08.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

ILPRE 5ENTE

IL CONSUGLIERE ANZIANO IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi
apartire dal giomo^ efino al Prot. n. .

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

(-) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
(-) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

Settore: 3° Servizio Finanziario e SUAP

Servizio: TRIBUTI

OGGETTO

Proposta di deliberazione dì Consiglio Comunale

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014

Il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo. Dirigente del Settore 3° Servizi Finanziari e Suap, nel rispetto
delle direttive del Sindaco.

VISTI agli 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 propria "IMU". con anticipazione, in via sperimentale, a
decoiTere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra Faltro,
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "TUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad unaprofonda e sostanziale modifica 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.l24. dal D.L. n.l33 del 30
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 :

VISTO il comma677 dell'art. 1della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 1aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e delflMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
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riMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 permille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima 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 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.

TENUTO CONTO 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 L. 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'lRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'lRPEF, 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. 1 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
scadenzadel termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.l6, convertito con L. 2 maggio 2014, n. 68
(in G.U. 5/5/2014, n. 102), 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.

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, il quale sostituisce integralmente il comma 5-
bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del mef possono essere
individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla
lettera h) del comma 1dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall'lMU, i terreni agricoli ricadenti nei
Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai
sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con eventuale diversificazione tra terreni
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posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali
appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta
municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- 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 1gennaio 2014)

- ALIQUOTA 10,60 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

- ALIQUOTA 5,70 per mille
(terreni agricoli)

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE

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 :

- ALIQUOTA 6,00 per mille
(perabitazione 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)

- ALIQUOTA 5,70 per mille
(terreni agricoli)

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria"IMU"
anno 2014:
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а) 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 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 dal 1 gennaio 2014 ;

5)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti ladisciplina del tributo si rimanda
al Regolamento lUC da approvare nella medesima seduta consiliare;

б) 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 dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267.

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del comune, ai sensi dell'art.18 comma 1
della L.R. n. 22/08

Ribera, lì

11 Responsj&ile ^1 Servizio Tributi
lottj^ Scoma) Dott. R eie Gallo
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PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n.l42,
come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e
successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica do cui all'art. 12 della legge regionale 23
dicembre 2000, n.30;

in ordinealla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ribera, lì
IL Dirigente

Servizio F,

(Dott

in ordine alla regolaritàcontabile, si esprime parere:FAVOREVOLE

Ribera, li

IL Dirigente
Servizio Finan

(Dot^àé

d^l Settore 3°
ziario e SUA?

àele Gallo)

el Settore 3°

iario e SUA?

eie Gallo)
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