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rffi COMUNE DIALIMINUSA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 de|29.07.2014

Oggetfoi'I)eterminazione aliquote per I'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMLr)
rrer l'anno 2014".

L'anno duemiìaqlattordici e questo giomo ventinove del mese di luglio alle ore I !, 0 7 nella sala

delle adunanze cinsiliari del Centro Diumo, a seguiro di invito aliranato alal presialente in data

24.07.2014 prot. n.,1589 si è riúito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima

Convocazione.

Presiede la seduta il sig. Crucíano Grìsantí

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 1) ed assenti sebbene invitati n.f
come segue:

N.
d'ord. Cognome e nome

N.
d'ord. Cognome e nome

r) G santi Crucidno '\ e) Riili Girolamo \
2) Ricotta Pietro r0) G sdntì Rosolino

3) Panzarclla Michele 11) Ricolta Gio|anni )<
MìnneciCalogero r2) Furca Angelo S.

s) Cicerc Filippo r3)

ó) Mascirella Carrnelo 14)

7) Vinligni Sebastiano ls)

8) Dí Sfelnno Ank,nù) r6)

Con l'assistenza del Segretario Comunale Ar.v. Massimo Fedele

I1 Presidente, constatato che gli inteffenuti sono in numero legale, dichiara aperta la dunione ed invita i
convocati a delibemre sull'oggetto sopraindicato,



In contiru,ezíone di sedutq Consiglieri presenti n. 1 0

Oggetto: "Deteminaxione aliquote per I'applicazíone dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2014"

II Presidente del Consiglio. esaurita la îraîtdzione e discussione del
precedente punto all'o.d.g., passa ad esaminare I'argomento posîo al punto n.5
dell'o.d.g., ayente ad oggetto "Determinazione aliquole per I'applicazíone
dell'Imposîa Municipale Propia (IMLI) per I'anno 2014'.

Il Sindaco. chiesta ed ottenutct la parola, precisa che le aliquote non hanno
subito variazioni rispeîta qll' anno precedente.

II Presídenle del Consielio. preso atto che nessun altro dei presenti richíede
di intervenire, pone ín rot.Jzione la proposta in oggefto che yiene approyata con íl
seguente risultato:
FAVOREVOLI: n.7
ASTENIJTI: n. 3 (Cons.ri Grisanti R., Riilí e Di Stefung).

IL CONSIGLIO COMANALE
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta qyente ad oggetîo "Determínaxione aliqaoîe
per I'applicazione dell'ImposÍa Municípale Propria (IMU) per I'anno 2014,,.
Con separata votqzione (FAVOREVOLI: n. 7; ASTENUTI: n.3, Cons,ri Riili, Di
Slefano e Grísanli R,) ne víene dichiarata I'immediata esecuîività.



COMT.INE DI ALIMINUSA
Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER I-A GIIjIYTA COMI,INALE

., Presentata dal Responsabile del Settore II;. "Servizi Economico-Finanziari e Tdbutad"

OGGETTO: Determinazione aliquote per I'applicazione dell'Imposta Mlnicipaìe propria (lMtf per
r al1no 2014.

Il Ptoponente

[-\ìr or.ssa Francesca Grisanti

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Oggetto: Determinazione delle aliquote per I'appìicazione detì'imposta hunicipale propria
QMU) per l'anno 2014.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE .

PREMESSO che I'af. 13, oomma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 20i 1, n.
214, ha anticipato, in via spedmentale, a decorere dall'anno 2012, I'istituzione deli,iooosta
municipal€ propria (A{LD disciplinata dagli aÍicoli 8 e 9 del D.Lgs n. 2312011;

\1STA ia legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l-alrro, l'isrituziorc dell'Inposta Unica
Comrmale "IUC" dal 1' ge iaio 2014 e delle sùe componenú TASI e TARI, oltle a ùna profoÍda e
sostanziale Éodifica no@ativa della componente tMU;

RICHIÀÀtr{TA 1a deiiberazione adottala in questa stessa sedula e dichiarata illmedialamente
esecutiva, di apprcvazione del regolameoro IUC, comprendeote aache f imposta municipale propria
..IMLT';

DATO ATTO che il coúma 677 deli'artioolo I de11a legge 14712013 iltroduce una clausola di
salvaguardia a favore dei cont-ibuenti in base a1la quale la sornmalona delle aliquote IMU più TASI
úon può superare l'aliquota massima.n\4U prcvista per 1e singole fattispecie;

TENUTO conto in parlicolate che, con la IUC,,a partire dal 1' gernaio 2014 viene defiritivamente
esonerata dall'IMU l'abitazione aol classifcata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. ivi compresi
g1i imrnobiii equiparati ad abitazione pincipale;

TENUTO conlo che i comuni, con deliberazione de1 Consiglio Comuoale, adotata ai sensi
deil'articolo 52 del decrcto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a.. discíplìnare coh
regolamento le proprie enttute, anche tríbutqríe, salro per quanto attiene alla índi.riduazione e
defnízíoke delle fatfíspecie ímponibílí dei soggeîtí passtuí e della aliquoîa massíma dei iíngoli îríbufi,
bel lispetto delle esígenze di sehlplifcatione degli .delîrpifienti dei cofitribuenîi;

YISTO fart- 27, c. 8. della Legge t 448D001, ii quale stabilisce che il termìne per deliberare le
aliquote e 1e tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali pei la deliberazione del
biJancio dì prer jsione:

\1STO il D.M. 29 apile 2414, che ha stabilito, per I'a.uro 2014, ii differimento al 31 lÌrglio 20i4 dei
termioe per I'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

\{ST0 il comunicato det 15:7-2014, con il quale il Ministero dell'Int€mo ha rcso úoto cbe la
Confererza Stato-città ed autoromie locali ha espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi
deli'articolo 151 comma 1 deID.Lgs. n.267l2000 - TLÌEL) snll'ultedore differimento dal31 luglio a1

30 settembre.2014 del teroine per I'approvazione da part€ degli Enti locaìi del bilancio di previsione
ner I anno 2U14:

RITENUTO necessario, con iI presente prowedimeoto fissare le aliquote dell'IMU per I'anno 20i4 ai
fiîi dell'appro\ azione del Bilancio di previsiotre:

TENUTO codto del gettito IMU nell'anoùalità 2013, delte modifiche applicative dal 1 gelraio 2014,
noaché delle specifiche oecessita del bilancio di previsione 2014, per effeuo delle quali appare, per il



molnento. opportùno, istituire, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta mLrnicipale propria.,IMU,,
come di seglito dpofiato:

Aliquota Fattispecie h{U
4 per mille Abitazione principale nelle categode A,/1, ,d/8 e A/9 e

rclative pefiineaze
8.J per mille Altri ìmmobili ed aree ediicabili

ACQLISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi de]l,art. 49, pimo coúr1la det D.Lgs.
18/48/2000, t.267 - ilpilere favorevole del Responsabile de1 settore economico inanziario;

YISTO il D.Lgs. 181Q8/2000, t.267;

YISTO Ìo Statuto comunale;

,, PROPONE AI CONSIGLIO COI{T]À'A],E

1) Di determinare le aliquote per l'applicazione dell,imposta Municipale propria ,,IMU,, per l,anno
2014, come segue:

Aliquota Fattìspecie lì\4U
4 per mille Abilazione prtrcipale nelle categorie A/1, A,/8 e A/9 e

relative pertinenze
8.3 per mille Altri inamobili ed aree edificabìli

4)

2) Di dare atto che viene rispettato il vincolo ia base al quale la sonrma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascrma tipologia di immobile non sia superiore a1l,aliqùota massima consentita dalla
ìegge statale per I'n4U al 3l dicembre 2013, così coúe stabiLito da1 comma 677, a,t. 1, della iegge
147 2013 e successive modifcl e ed ilreg-"zjooi.
Di dare atto che per tutti gLi altr.i aspetti rigladanti la disciplina de1 tributo si rimaada al
Regolamento IMU approvato con ptopria delibemzione adottata in qùesta stessa seduta e dichiarata
immediatamenle eseguibile.
Di delegare il Responsabile del servizio tdbuti a tlasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e deile Fioanze. Dipartimento delle finaDze, nei
tel!ìni e con le modalità preîiste dalla nordatira vigeúte.
Di dichiamre la presente deliberazione immediatamente eseguible ai sensi de11,at. i34, cornma 4,
del D.Lss 2672000.



PARERI AI SENSI DELL'ART.I2, DELI-A L.R. N.3ol2ooo

Sulla proposta di deliberazione, intetalnente riportata e presentata da:

SETTOR-E tl "servizi Economico-Finanziar-i e Tributari"

Per quanto corceme la reSola-rilà lecnica si esprime parerc: FAVOREVOLE

Aliminusa Z 3 -a7- zo.l-t<

^ Il RespoDsabile de.l Settore II
F,\ 9 Dr.ssa Fratrcesca Grisanti

SETTORE II "Servizi Econonico-Finarziari e Tributar.i"

Per quanto concerne la regoÌarità contabiie si esprime parere: FAVORX-ùbLE

Alimilusa 
"" -/. 2-4l)

ll Responsabile del Servizio Finauiario
u- Cr Dr.ssa Francesca Crisanti
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lrtrÎ-r,"zi. 3U{ bLl
zqloVlu/4 Provincia di Palerno

Il Revisore dei Conli

Parere sulìa proposla di deliber. avenl€ àd oggettoi

"Deiermilazione delIe aliquote per l,appticazione dell'i&posta municipale prolrìa (IMU)
perì'amo 201,r',

Il Réyisorc lEico
vlsrA la lmposta di delibsrazióne der Résporsab e der $irttore fixanziaiio D-ssa rrancesca (risanti

'avenie ad oggeliÒ: Delerminazione d€1re aìiquore pù r'appricazione deu' rmposta Mrlnìcipla lroprìa

"11\{U''Anno ?014;

\rlSTO l'3r1. 13 de1 D.L. 06/12120II \. rol, isriiuhro, a d€ca*e!. dal OIt0,Ir2O12 e Jiro ,l 2014,

dell'imposta mùnicjpale p.oprja di cui agl; aft. I e 9 det D.Lgs_ 23r0ìt in forha sperimentale, come

modìficato dall'art. 4 detD.L. 
'.1612012;

'.''ISTA la legge 27 dicembr€ 2013 n. l4T clre la stabiliro l.is!Ìr..zione deil. Imposta Unlca ComunaÌe,1UC,,

dal 1o gennaìo 2014 e deile sue compore]1fi TASI e T.4ÀI, oltre ad:!m sosfanzùle moclìfica.normativa atella

componer.ie ìML:

:V:DENZIATO che i ComuÈi, cÒn deiiberuzjone de1 Consigtio Cofi!Ììale, adonara ai sens: de.ll,3rt. 52 deì

D.Lgs. 15 dlceÈrb.e 1997 í. 446, devono prorledere a discipÌinare le proprie erirare, a!c!€ di narura

rr-ì1t',!ar-ia' con speciico r€goram€lro e Deì rispetro derJe €srgenze di semprifioazrone degli adem?im€nti dei

€ont ibuenti, sallo per quanto afjen€ alla iniljviduazjone e defìnizjone d€ile lafisp€cje imponibjli dei

soggefti passìvi e della aliqÈÒralnassiúìa deisingoli nibuti;

VISTO l:art. 2?, colllmà 8, delia Legge n. 44t4001, ai serlsi det quale il.lelmine per Ie dejjbeGzioni delle

aliquot€, delie tariffe deì Aibùti locali e dellc tariffe dei servizi è slabilito enro ta data fissata da úormè

statali per la delibeezione del bilancio di previsìore e cle tali deliberrzioli anche se approva&

sÌi.cessivamente all'iajzjo dell'eSercjziq ina enfo íl predeîto tennine, harro effetro dal 1. geqnaio

delJ'anno di riÈrimento;

VISTO f D.M. 29 apile 20t4, che ha srabitiror per t,an:ro 20i4. il difierìhedo aì 3i tr:giio 2014 del

aermine ?e. l'approv:zione del blancìo di previsione de pade.degll enti locali;



VISTO il romrnicalo de: 15.07.20.i4, cc'll jl quate il Minislero dell,In&rao ha reso.loto che la CanfereDza
stato-cinà ed a:rroiionie lodari ha €spresso PARERE rÀvoRrvotE (ai 3ensi dei|an. 15r comms r del
'D.Lgs. r. 2672000 - TU3L.) tsul,ltleriore differintenio dd jl lrlgtio at j0 s€tierntrre 2014 det rennirc per
fapprovazione da pa*e dègli Enti looatj del bilancio dj previsioDe per l.aùo 2ó I 4i

VISTA la proposia di rideteminazione dètie aliquote ÌMU:

- 0.83 % aljquoia dì basel

- 0,40 oÀ peî le ùnìfà i.lnobiliari adibite ad abìbzìone irrjncipal€ del soggsla., passjra e rétativ€
peatrnenze;

CONSITERAîO CIJE i,iene ispefalo jt vinsolo jn base al quale ia sonÌna delle aliquore deÍa îAS: e
dell'IM{J pei cìascuna tipoiogìa di ìmno!ì)e non deve superare l.atiquora massima conseùtjta dalta legge
.statal€ per I'IMU al 3t dicerabre 201j, così ccme stab.ilito dal cotrlma 671, art. l, della i€gg€ t47l20Ù €
successir€ modifiche ed in1€grazior!

ESPRIMf

Pèrgre faròrevok sulls prolosta di delit €razioB€ iÀ ogg€tto.

,{:ìnriÌrusa 24.{7.2014

II Retlbore dei Conti

2



Firmati all'originale

IL CONSIGLIERE ANZUNO

Ito $. .\ | 9,,., l"- " r

IL PRESIDENTE

fto CÌucìtt to Gfisatutì

{à*'í'

IL SEARETANO COMWALE
f,to Avu Massímo Fedele

ER USO AMMINISTRATIVCOPIA CONFORME ALL'ORIGINAI,E, IN
Dat Municipio, Z3'e7. 2r"44

/^
lL PRESI2îyY

Il sottoscdtto Segretaîio Comunale,
Visto il regisho delle pubblicaziod e su confol:rne attestazione del Responsabìle incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio lnformatico, rcsa tmmite contlofiIma in calce alla presente

' 
"ERTrFrcA

che copia della deliberazione ai sensi dell'4ft. 11 della L .R. 44191 e successive modifÌche ed integaziod è stata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente
www.comunedialiminusa.it a1 n._ Reg. Pub. per gg. dal

_ è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Mùnicipale

Per confome att€stazione
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Giuseppa Dolce

al e che

Il Segretario Comunale
Aw. Massimo Fedele

CERTIFICAZIONE DI ESECUTI\'ITA'

- Il Sottoscdtto Segretado Comunale

CERTIFICA.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il l \' ! f /í ai sensi dell'art. 12 L. R. 4411991

E CoÍrma I (trascorsi dieci giomi dalla pubblicazione)

B Comma 2 (iffnediatamente esecutiva)

dalla Residenza Municipale t P-! Y /q

Il Segretario Comunale
Ito Ar.v. Massimo Fedele

CERTIFIC,A.TO DI PUBBLICAZIONE


