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�  ORIGINALE                            �  COPIA           

 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI MONTALLEGRO 
PROVINCIA D'AGRIGENTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.    17   
del registro 

Data  09.09.2014. 

 Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquota anno  

2014; 

 

 
 L'anno Duemilaequattordici , il giorno  Nove  del mese di   Settembre , con inizio alle 

ore 19:00, nella sala delle adunanze “Falcone e Borsellino”, sita presso la sede municipale di 

Corso Vittorio Emanuele secondo, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è 

riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. 

 

 All’inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della  seduta, risultano 

presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

Cognome 

 

Nome Presente Assente 

COLLETTI  FRANCESCO         X  

IATI’ ANDREA X  

SIGGIA ANTONINO LEONARDO X  

INGRAUDO  MASSIMO VINCENZO X  

DIMORA  PIETRO  X 

FERRARO  MARILENA X  

ZAMBITO LEONARDO X  

PANARISI  SALVATORE  X 

BONIFACIO  GIANFRANCO X  

TUTTOLOMONDO PAOLO X  

CIRILLO  GIOVANNI X  

PANARISI  GIOVANNI ANGELO X  

 

Consiglieri assegnati n. 12 - in carica n. 12 – Presenti 11- Assente n.2 ( Di Mora e Panarisi 

Salvatore). 

E’ presente, il Sindaco, Per. Agr. Pietro Baglio e  il Vice Sindaco Dott.ssa Maria Cristina Galletto 

e l’Ass. Ferraro Innocenzo. 

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Cinzia Gambino. 

E’ altresi’ presente,   il Responsabile P.O.. II° Settore, Rag. Alfonso Inglima Modica. 
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IL PRESIDENTE 
 

Procede dunque alla trattazione del successivo punto posto all’O.D.G. “Imposta Municipale 

Propria (IMU) - Determinazione aliquota anno  2014”e, dando atto che sulla proposta in esame 

sono stati regolarmente acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile da 

parte dei competenti uffici, invita ad intervenire il Rag. Alfonso Inglima Modica,  Responsabile 

del II° Settore, per illustrare la proposta. 

Il Rag. Inglima illustra la proposta.  

(Si dà atto che alle ore 22:10, esce dall’aula consiliare il Consigliere Ferraro Marilena. 

Risultano quindi:  Consiglieri assegnati n. 12 -  Presenti 9- Assente n.3 - Panarisi Salvatore, Di 

Mora Pietro e Ferraro Marilena). 

      Successivamente, il Presidente, stante che nessun Consigliere chiede di intervenire,   invita  i 

consiglieri a votare, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta originaria posta all’O.D.G.. 

        A votazione avvenuta risultano : 

-  n.9 Consiglieri presenti e votanti; 

- n.9 voti favorevoli; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con  voti favorevoli n.9  su 9 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente 

con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,  

 

DELIBERA  

 
Di approvare la proposta originaria come iscritta all'ordine del giorno e testè discussa,  con la 

narrativa ed il dispositivo in essa contenuti, la quale, senza modifiche od integrazioni qui si 

intende integralmente riportata e trascritta. 

 

************** 
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 �  ORIGINALE 

 �  COPIA           

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI MONTALLEGRO 
( Provincia di Agrigento ) 

 

 

SETTORE II° 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

- PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO – 

 

DA SOTTOPORRE ALL’ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2014. 
 

 
 
il sottoscritto Per. Agr. Pietro Baglio – Sindaco pro-tempore di questo Comune, legittimato per 

legge, propone , ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della l.r. n.10/1991, l’adozione del 

provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le seguenti motivazioni  

 
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 
dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina 
dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di 
IMU; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 
dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o 
ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

ATTESO che la suddetta possibilità è stata esercitata mediante l’adozione della 
deliberazione consiliare n. 8 del 13/03/2012, con la quale, per effetto di  apposito 
emendamento approvato, al fine di alleviare il disagio di non poter godere delle agevolazioni 
previste dal comma 10 dell’art.13 del D.L. 6/12/2011, n.201, così come convertito in Legge 
22/12/2011, n.214 si è stabilito che per gli immobili, limitatamente alle categorie A/2-A/3-A/4-
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A/5-A/6, adibiti ad abitazione principale da nuclei familiari non in possesso del titolo di 
proprietà in quanto ottenute in godimento da genitori o parenti di fissare l’aliquota al 4,60 x 
mille, anziché al 7,60 x mille, l’aliquota , per agevolare gli occupanti di abitazioni principali 
l’aliquota  

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce 
che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato 
allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 
2014, n. 68; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 
80; 

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative 
pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i 
fabbricati rurali ad uso strumentale;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l’imposta 
non si applica alle seguenti fattispecie: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica. 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, 
lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 
17 maggio 1999, n. 153; 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti 
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; 

VISTI i decreti 19/12/2013, 13/02/2014 e 29/04/2014, con i quali il termine per 

l’approvazione da parte degli enti locali è stato prima differito al 28/02/2014, successivamente al 

30/04/2014 e al 31/07/2014; 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla 

GURI –Serie Generale n. 169 del 23/07/2014, con il quale il termine per l’adozione da parte 

degli  enti locali del bilancio di previsione 2014 è ulteriormente rinviato al 30 settembre 

2014;  

VISTO lo schema di regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato dalla 
Giunta Municipale con deliberazione consiliare n. 73 del 3 settembre 2014; 

ACCERTATO che ai sensi dell’art.22 dello Statuto Comunale alla deliberazione sopra 
indicata deve far seguito apposita deliberazione consiliare di approvazione del “ Nuovo 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU “, in sostituzione di quello in precedenza 
approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 13/03/2012; 

PRESO ATTO che in data odierna è stata depositata alla Segreteria di questo Ente apposita 
proposta di deliberazione da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale avente 
ad oggetto : “ Legge 27 dicembre 2013, n. 247 “ Modifica deliberazione consiliare n. 8 del 
13/03/2012.Approvazione “ nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU); 

ACCERTATO  che la presente proposta potrà essere posta in discussione solo dopo 
l’effettiva adozione della deliberazione consiliare sopra indicata; 

RAVVISATA la necessità , al fine di non arrecare ulteriori disagi alla popolazione 
amministrata,  di confermare per l’anno 2014 le medesime aliquote ed agevolazioni stabilite con la 
già citata deliberazione consiliare n. 8 del 13/03/2012; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

ACCERTATO che sulla presente proposta , in virtù di quanto stabilito dall’art.49 del D.lgs. 

18/08/2000, n.267 e s.m.i. sono stati acquisiti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

per le motivazioni in narrativa espresse  

 

PROPONE 
 

1) Di confermare per l’anno 2014 e con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le  
    medesime aliquote IMU ed agevolazioni a suo tempo stabilite con la 

deliberazione 

    consiliare n.8 del 23/03/2012  che qui di seguito si riportano : 
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote  % 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7,60 x mille 

 
Immobili adibiti ad abitazioni non principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/2-
A/3-A/4-A/5-A/6 

4,60 x mille 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze catastalmente 
classificate alle categorie  C/2-C/6-C/7 

Non dovuta 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,00 x mille 

 
 

2) Di dare atto che l’atto deliberativo della presente proposta entro il termine fissato 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2014, ovvero entro il 30 settembre 

2014,dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del comune e sul sito web del 

Ministero dell’Economia e delle Dipartimento delle finanze - Direzione 

Federalismo Fiscale. 

3) Di subordinare l’adozione dell’atto deliberativo della presente proposta dopo 

l’avvenuta adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione avente ad 

oggetto : “ Legge 27 dicembre 2013, n.247 “ Modifica deliberazione consiliare n. 

8 del 13/03/2012.Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

 

 

 
Montallegro lì 04/09/2014 

 

                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                        (Per. Agr. Pietro Baglio) 
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UFFICIO RAGIONERIA 

_________                

 

 - PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - 

 

 

 
Il sottoscritto  INGLIMA MODICA ALFONSO_____, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del 

testo coordinato della legge 8/06/1990, n. 142 con la legge regionale 11/12/1991, n. 48, esprime: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per l’adozione del provvedimento 

deliberativo alla presente proposta, subordinatamente alla preventiva approvazione da parte 

del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto : “ Legge 27 

dicembre 2013, n.247 “ Modifica deliberazione consiliare n. 8 del 13/03/2012.Approvazione del 

Nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

 

 

 

Addì 04/09/2014                     

 

                                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO      

                                                                        ( Rag. Alfonso Inglima Modica)                                                             
 

 

 

===================================================================== 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

_________     

 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE – 
 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 55, comma 5 della legge 142/90 come modificato 

dalla legge 127/97. 

 

 
Addì 04/09/2014                         

 

 

                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO      

                                                                          ( Rag. Alfonso Inglima Modica) 
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 

dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Francesco Colletti 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Ins. Andrea Iatì                                                                       Avv. Cinzia Gambino 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo 

comunale, 

a  t  t  e  s  t  a 

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna 

all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 

2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune. 

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e 

per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all’Albo Pretorio presso la casa comunale 

(art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ) . 

 

Dalla residenza municipale, lì  ___________ 

 

      IL MESSO COMUNALE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             (Paolo Caruana)                                                       ( Avv. Cinzia Gambino) 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

attesta 

che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.   3/12/1991, n. 44 e s.m.i., 

essendo stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal           

______________, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti 

sopra attestati: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________ 

�  essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);  

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).  

 

Dalla residenza municipale, lì _______________                     

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      ________________________________ 


