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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 42 del 01-09-14 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 
 
 

L'anno  duemilaquattordici del giorno  uno del mese di settembre alle ore 18:30 e s.s. nella sala delle 
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio in sessione Ordinaria di Prima convocazione in 
seduta Pubblica prevista dall’art.31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
   CATALDO BERNARDO P EVOLA FRANCESCO PAOLO P 
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P 
TOCCO LORENZO P CHIMENTI GIUSEPPE P 
RICUPATI GIUSEPPE A MUSCOLINO VITO P 
VITALE ROSARIO P LOMBARDO GIUSEPPE P 
BOSCO ANTONIO P SAPUTO MARINA P 
CAVATAIO GIUSEPPE P BACARELLA GIUSEPPE P 
D'ANNA FRANCESCA P   
   

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   1. 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il D'ANNA GINO, nella sua qualità di 
Presidente.  

 
    Partecipa il Segretario Comunale  MANTA ADRIANA. 
 
Si dà atto della presenza in aula del Sindaco. 
 
Scrutatori: 
 
EVOLA FRANCESCO PAOLO 
MUSCOLINO VITO 
SAPUTO MARINA 
   
 



 
 
Premesso che: 
> l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 
e da altri provvedimenti normativi; 
> l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
> l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
> l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed 
alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
> l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis, del Dl n. 557 del 1993; 
> l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 
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, 
> l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del 
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di gestione 
degli F24; 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni 
è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. ____ del__________; 
Ritenuto dover determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  
( IMU) per l’anno 2014, nel modo seguente: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 
e C/7: aliquota 5 per mille; 
 
2) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli al punto precedente: aliquota 9 per 
mille 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana; 
 

PROPONE 
 

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 



a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 
e C/7 aliquota 5 per mille 
 
b) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli al punto precedente: aliquota 9 per 
mille 
 
2) di stabilire che:  dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 
n. 446 del 1997. 
 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
44/91. 

                                                                       Il Responsabile del procedimento 
                                                                        Rag. Lucia Russo 

 

 

De Amicis il principio ripetuto più volte, che può sembrare populista, è che  è semplice reperire fondi con 
l’aumento delle tasse, pertanto  voteremo contro 

Il Presidente atteso che nessun altro consigliere ha chiesto la parola, sottopone a votazione la superiore 
proposta di deliberazione che , a seguito di votazione per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori 
già designati, viene approvata riportando n. 9 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (De Amicis, Chimenti, 
Muscolino, Lombardo e Saputo) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti .  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta corredata dai prescritti pareri; 

Visto l’esito della votazione 

Vista la proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale; 

Visto il vigente O.EE.LL in Sicilia; 

Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

Di Approvare l’allegata proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri, parte integrante e sostanziale 

 



Il Consigliere Cavataio chiede che sia anticipato l’argomento posto al numero dieci all’ordine del giorno 
relativo alla nomina del revisore del conto, si da esaurire  tutti gli argomenti di natura finanziaria. 

De Amicis  trova l’anticipazione del punto una forzatura, ritiene che si possa  andare avanti  così come 
aveva stabilito il Presidente nell’avviso di convocazione 

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del capogruppo di maggioranza, Consigliere Cavataio di 
anticipare il punto n. 10 all’ordine del giorno, passando subito alla trattazione dello stesso. 

Detta proposta viene accolta con n. 9 voti favorevoli  e n. 5 contrari su n. 14 consiglieri presenti e votanti a 
seguito votazione per alzata e seduta il cui esito viene proclamato dal Presidente. 

Pertanto il Presidente passa alla trattazione del successivo punto avente per oggetto nomina revisore dei 
conti.  

 

 



 
Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
superiore proposta di deliberazione. 
Balestrate, lì 20-08-2014                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         F.to BILLANTE GAETANO 
 
 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile 
della superiore proposta di deliberazione. 
Balestrate, lì 20-08-2014                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO           

                                                                                   F.to BILLANTE GAETANO 
 

 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio 
Comunale 

Il Segretario Comunale 

F.to CATALDO BERNARDO F.to D'ANNA GINO F.to  MANTA ADRIANA 
   

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all’indirizzo 

www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal 04-09-2014 al 18-09-2014, ad ogni effetto di 

pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 

Il Messo comunale  Il Segretario Comunale 
   

F.to  MANTA ADRIANA 
 
Balestrate, lì ____________ 

  
 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 01-09-14 
 

           
Balestrate, lì  Il SEGRETARIO 

COMUNALE 
   MANTA ADRIANA 

 
 


