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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 dell' 08 Settembre 2014

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno otto del mese di Settembre alle ore40,00, nella sala
delie adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del
Consiglio in data 28/08/2014 prot. n. 0004400 si è riunito il Consiglio comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Vento Audenzio;

Deìi consiglivi"} comunali sono presenti n. 09 e assenti sebbene invitati n, 03 come segue:
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COGNOME E NOME

TOMASINO Maria Chiara
MARCIANTI Giuseppe
BECCHINA Maria Rita
RUSSO Andrea
IANNAZZO Antonella
VENTO Audenzio
QUELLA Gianfìlippo
ORLANDO Maria Teresa
CARLINO Provvidenza
COSTA Daniela
DAIDONE Stefano
PROVENZANO Pasquale

PRESENTE

4b

tt

te

tt

cc

ti

et

Ci

;;

'-^-— — ̂

ASSENTE

ti

44

tt

II

Con l'assistenza del segretario comunale Dott. Franca Purrazzella

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
t

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Proposta di deliberazione avente per oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014.

Visto il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale" ed in particolare glj articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011
Suppl. Ord. N. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che
prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a
decorrere dall 'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D, Lgs. n. 23/2011, e delle
disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della
medesima a regime, al 2015;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 17 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli
enli locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all ' inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

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;

. Vista la nota del Ministero dell 'Economia e delle Finanze prof. n. 4033 in data 28.02.2014,
coiì la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti di approvazione delle aliquote o
tariffe, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale dei Federalismo Fisca/e, costituisce
a tutti, gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposte? dell'ari. 52,
comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'ari. 13, commi 13-bis e I.\l D.L,. 6
dicembre 201 1, n. 201, convcrtito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che ai sensi dell'ari. 13, comma 2, del D,L, n, 201/2011, viene reintrodotta
l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrìvibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagrafìcamente", comprese le pertinenze della slessa, inlese, "esclusivamente quelle
classificale nelle categorie cataslali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità perlinenziale
per ciascuna delle categorie calaslali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente al l 'uni tà ad
uso abitalivo";

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convcrtito, all 'ari. 13,
comma 6, come modificato dalla legge di stabilità 2013 l'aliquota standard dell'imposta è pari al lo
0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'ari. 52
del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare solo in aumento delle aliquote
standard sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/201 I, con i qual i vengono
fissale le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative
pertinenze mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'ari. 9, comma 3-bis del D.L.
30 dicembre 1993, n. 557, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
rientrando tra gli immobi l i classificati nel gruppo catastale "D" si applica l 'aliquota standard dello
0,76% (art. 1 comma 380, leti, g) legge di slabililà 2013) aliquota che il 'Comune può aumentare
dello 0,3 punti percentuale;



Accertato che è riservato allo Stato l'intero gettito dell'Imposta municipale propria per tutti
gli immobil i classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, art. I
comma 38'0, lett. t) legge di stabilità 2013;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che all'art. ] comma 639
istituisce l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 composta, tra l'altro, dall 'imposta
municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. JL del foSl^llV) con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta UnicaCoiminale);

Visto il comma 677 dell'ari. I della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il
quale testualmente recita. "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 non
può eccedere il 2,5 per mille"e s.m.i. apportate con D.L. n. 16/2014 artt. 1-2;

Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore
dell ' immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n, 201 del 6.12.2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'ari. 13, comma I O
dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il
quale «i protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale,
come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamcntc nel l 'uni tà
immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di
base €. 200,00, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

Dato atto che si applicano le agevolazioni contemplate nell'alt. 2.Fi del regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, con i! quale viene disposto i!
differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l'anno 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell 'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con il quale viene differito i l termine per la dclilv-'ra/ic'.'.c ò:\o di previsione al 30 aprile 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 con il quale viene ulteriormente differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile dì cui alFart. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;



Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Rilevato che occorre perta/ito determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere
per l'anno 2014;

P R O P O N E

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per
abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2014:

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 per cento

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali si ritiene di determinarsi per le
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)

a)

b)

2)

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente
alle pertinenze come sopra indicate.

Detta aliquota si applica anche a:

- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti c ivi l i del
matrimonio non risulta assegnatario della unità
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stessp
comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle
pertinenze, come sopra indicate.

Immobi l i ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale "D", inclusi i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'ari. 9 comma 3 bis del decreto-
legge 30.12.1993 n. 557 convcrtito con modificazioni
dalla legge 26.2.1994 n. 133.

0,40 per cento

0,76 per cento

2) Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell 'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre
1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.201 1, come sopra
convcrtito;

3) Di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative
pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al
punto 1) e alle lettere a) e b);

4) Di dare atto che è riservato allo Stato l'intero gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, ivi inclusi i
fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto appartenenti alla ctg. "D", sempre ad aliquota
standard dello 0,76%;

5) Di dare atto che si applicano le agevolazioni contemplate nell'art. 2.B de! regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato dal Consiglio Comunale:



6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.porlalefederalisnioftscale.gov.il entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio,
ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, y. 201 (I,, n.
214/2011).

^JT^L. ^sm.
UfiXO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Da lettura della proposta avente per oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014".
Ultimata la lettura della proposta il Consigliere Marciatiti chiede se ci siano modifiche rispetto
all'esercizio finanziario 2013.
Il Presidente fa presente che Tunica differenza è l'abbatti mento dallo 0,80% allo 0,76%
dell 'aliquota ordinaria e la previsione delle detrazioni nella misura di € 200,00 per l 'abitazione
principale e le relative pertinenze e l'assimilazione all'abitazione principale dell 'unità immobiliare
concessa in comodalo dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la
utilizzano come abitazione principale.
Interviene il ConsiglierecMarcianti per fare la dichiarazione di voto che si allega al presente verbale
(Ali. A), facendo presente che l'anno scorso questa Amministrazione ha aumentato l ' IMU, che i
soldi provenienti dal gettito non sono stati spesi; infatti sono stati creati capitoli eli spesa per i qual i
noìi sono stati assunti impegni di spesa, sono state realizzate economie, come da conto consuntivo
2013 approvato. Continua chiedendosi allora perché sia slata aumentata l ' IMU nel 20I3 per poi
non effettuare operazioni di spesa, con il relativo gettito. L'odierna manovra, afferma, l ' IMU che si
approverà ricalca esattamente quanto dalla minoranza richiesto nel 2013, compresa l'assimilazione
all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea tetta entro
il l° grado che la utilizzino per abitazione principale, beneficio che non avete voluto applicare.
Conclude, dichiarando il voto favorevole del gruppo di minoranza, stante che questa proposta
ricalca la identica proposta presentata della minoranza lo scorso anno.
Interviene il Consigliere Russo per dichiarare che, mentre tutti gli altri Comuni hanno deliberato le
tariffe al massimo consentito, questa Amministrazione sta proponendo tariffe al minimo.
Fa presente che quasi certamente bisognerà sopperire alla riduzione del contributo regionale per i
contrattisti (€190.000,00), con gravissime ripercussioni sul bilancio comunale.
Esaurito il dibattito si procede alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

• Visto il Decreto del Ministero dell 'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Ga/,zeUa
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 lugl io 2014, con il quale viene disposto un
ulteriore differimento del termine dì approvazione del bilancio di previsione e delle tariffe al 30
settembre 2014;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Con voti 9 favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

• Di adottare integralmente la proposta di deliberazione;

• Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a tutti gli effetti di legge, con separata
votazione, con voti 9 favorevoli, espressi per alzata di mano.



G flavo CoitsiGtm & Minoranza

Intervento n. 4 IMU

Cari colleghi vorrei leggere qualche passo dalla delibera consiliare del 27/11/2013, integrata con la delibera
consiliare n. 1 del 08/02/2014. Tema: IMU.
Il consigliere Marciami afferma : .vedi copia delibera nota 1) a proposito delle aliquote che secondo noi
dovevano essere poste alla percentuale di 0,76, cioè il minimo previsto dalla legge.

Un anno fa, come vedete, sostenevo i discorsi appena letti e leggevo nelle faóce di alcuni di voi uno stupore
inverosimile. Pensavate che io fossi un semplice consigliere di minoranza che critica e basta. Oggi mi state
dando ragione su tutto ciò che vi ho detto un anno fa, infatti, praticamente si voterà ciò che il nostro gruppo
sostiene da un anno.
Lo sapete che situazione si è verificata in questo primo anno della vostra amministrazione?
L' anno scorso avete aumentato l'IMU, i soldi o parte di essi, che avete ottenuto dal gettito della stessa imposta
non sono stati redistribuiti per le esigenze della collettività, perché fino ad oggi non si è potuto provvedere ad
approvare un bilancio di previsione 2014 ( a causa di incertezze non dipendenti da voi per carità).
Per la verità io pensavo che anche quest' anno il bilancio si sarebbe approvato a fine anno, visto il momento di
crisi economica regionale e nazionale, dunque sarebbe stato più opportuno preparare un bilancio 2013 più
consistente prevedendo somme per ciascun capitolo in grado di sostenere le spese in dodicesimi per 1' anno
2014. Infatti anche questa previsione si è avverata.
Ch*ì motivo e1 era allora di aumentare l'IMU per poi tenere i soldi che si ottenevano da essa giacenti senza
poterli spendere in investimenti, servizi, assistenza, manutenzione ecc. (il rendiconto ha certificato ingenti
economie: soldi cioè non spesi).
Ebbene cari colleghi, allora come oggi non stavo sognando. Le cose di cui parlo oggi trovano assoluto riscontro
nella vostra manovra odierna, infatti I1 IMU che si approverà a breve ricalca esattamente quanto da noi
affermato lo scorso anno, compreso il contenuto di quel famoso emendamento mai arrivato in consiglio che vi
implorava, almeno di inserire, contestualmente al vostro aumento, un piccolo benefìcio per i proprietari di più'
immobili che permetteva con un semplice comodato d' uso tra padre e figlio di ottenere una agevolazione
fiscale. Beneficio che voi non avete voluto applicare alla delibera dell' IMU da voi sempre votata. (Anche di
questo vi parlavo ali* epoca leggi 2)
Non mi piace dire, di solito : "Lo avevo detto ", ma in questo caso non posso esimermi, infatti oggi mi
proponete, a parità di legge, la stessa identica tassazione che noi sollecitavamo lo scorso anno.
In sintesi : lo scorso anno avete aumentato ma i soldi non li avete utilizzati e quest' anno proponete in toto la
stessa proposta che proveniva dalla minoranza. Non era più semplice fare la commissione cosi ve lo dicevamo
noi come fare?
Oggi alcuni dei colleghi qua presenti invocano un senso di
p»u4<iiu e dunque io chiedo : E quando lo scorso anno noi dicevamo tutto questa a ragione, il vostro senso di
responsabilità, dove si trovava?
Il aie-voto è favorevole per i motivi suddetti.



1 *£!

àe>\

O



1.1 | I K ' i i " i t i i I t i n| in Ki1. I i i

|H ut i ' li e | i < i !

i i

li ii. M i i i i<* i n '1, e ; i'i ^ I \l !

Il Rt'v:;,rtro < 'ni<x«
»ort.. Iruo.qìpi .Btk-il.r



COMUNE DI GIULIANA
(Prov. Palermo)
Codice fiscale: 02655100820

II presente foglio di pareri fa parte integrante della delibera/ione avente per
oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell 'Imposta Munic ipa le
Propria ( I M U ) - A n n o 2014".

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 49 comma I D.L.vo 267/2000, come modificato dall'ari. 3 del D.L. 174/2012, convcrtito nel la legge

213/2012)

Ai sensi e per gli effetti delPart.49 comma I D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L.
174/2012 convcrtito nella legge 213/2012, si attesta che nella formazione della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per la assunzione del provvedimento ed è stata seguita
la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e pertanto si esprime parere favorevole in
ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Addì
LE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
(art. 49 comma I e art. 153 comma 5 D.L.vo 267/2000, come modificato dall'ari. 3 del D.L. 174/2012.
convcrtito nella legge 213/2012)

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 49 del D. L.vo 267/2000, come modificalo dall 'art. 3 del D.L.
174/2012, convcrtito nella legge 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di provvedimento a condizione che le aliquote siano deliberate nella
misura non inferiore all'0,76% al fine di assicurare l 'equi l ibr io di bilanci?

Addì //. O
IL RESPONSABILE DEI/SERVIZIO F I N A N Z I A R I O

(Rafg./j/Marcianti)
V..H

x



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
/ *

f.to A. Vento

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. Marciatiti f.to Dott. F. Purrazzella

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Ufficiale

(www.comune.giuliana.pa.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal . primo

giorno festivo successivo alla data dell'atto, come prescritto dall'ari. 11 L.R. 44/91.

Giuliana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sì attesta che ìa presente deliberazione è divenuta esecutiva il _Q_&

^ decorsi 10 giorni daiia data di inizio della'pubblicazione;

Imperché dichiarata immediatamente esecutiva.

Giuliana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa F. Purrazzella


