
COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provìncia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 09-09-2014

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 18:00, nella sede delle
adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio
Comunale, si è riimito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.
Presiede la seduta il PRESIDENTE OC, ANTONIO SARULLO.
Sono presenti n. 9 Consiglieri Comunali, come segue:

SARULLO ANTONIO P CALDERONE CIRO P

COSTANZA IRENE P VELLA NUNZIA PATRIZIA A

ALBUN CARMELA FRANCESCA P BARBARIA MICHELE P

SALEMI VERONICA A COCCHIARA CIRO LUIGI P

DI MARCO ANDREA A FIOREBIANCO DOMENICO P

COSTANZA MARIO P BARBARIA FILIPPO P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, .

Il PRESIDENTE CC, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessoche sulla proposta di deliberazione relativaall'oggetto, i responsabilidei servizi interessati, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole



Il Presidente del C.C. dà lettura della proposta avente ad oggetto:"Determinazione
aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)anno 2014".

Nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevoli, espressa per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto:'Determinazione aliquote per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU)anno 2014".
Di dare atto che le aliquote IMU per l'anno 2014 vengano così determinate:
Aliquota ordinaria 8,30 per mille;
Aliquota Abitazione principale-4 per milleesclusivamente per le categorie catastali
A/l-A/8-A/9-Detrazione € 200,00.

IL CONSIGLIO COMLfNALE

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano
l'immediata esecuzione dell'atto.

DELIBERA

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della
L.R. n. 44 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 03-09-2014

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER LAPPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) ANNO 2014

Ufficio proponente: AC. - TRIBUTI

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.

Addì, 03-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO ROSALIA PRINCIOTTA

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole.

Addì, 03-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
b)

fS"/ F.TO ROSALIA PRINCIOTTA



PROPOSTA

Il Responsabile dell'Area finanziaria e Tributaria su richiesta del Sindaco

VISTO:

•l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), che
istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C) -decorrenza dal 1 gennaio 2014-
basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.;
la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della L n° 147 del 27.12.2013 in cui si precisa che
l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;
CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, una serie di
novità normative sono state emanate per effetto dei commi 707-708 nonché da 719 a
721 dell'art. 1 L. 147/2013;
EVIDENZIATO 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 il Regolamento per la disciplina della I.U.C. approvato con Delibera di Consiglio
Comunale, n. in data odierna;
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;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 18/11/2013 ad
oggetto: '̂DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DLL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2013" con la quale si determinavano
le aliquote I.M.U. come di seguito indicato:

•ALIQUOTA ORDINARIA : 8,30 per mille

•ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: la legge 5/2014 abolisce l'IMU sulla
prima casa tranne che le cat. catastali A/1-A/8-A/9- 4 per mille;



VISTO l'art. 1 comma 707 della L. 147/2013 che alla lettera b) punto 2, innovando
rispetto alla disciplina precedente, stabilisce che: ''l'Imposta Municipale Propria non si
applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali
continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma. 7 e la detrazione di cui al
comma. JO";
VISTO l'art. 1 comma. 708 della Legge n. 147 del 27fl2f2013 (Legge di Stabilità
2014) il quale delinea che a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo
13 del decreto, non è dovuta;
DATO ATTO che il territorio comunale di Cefalà Diana è compreso nelle zone
montane svantaggiate di cui all'art. 15 della L 984/1977 e pertanto i soggetti passivi
possessori di aree agricole sono esentati dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art.
7 del D.Lgs 504/1992;
RITENUTO necessario, anche ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno nel triennio 2014/2015/2016, oltre che per sopperire al taglio ai trasferimenti
statali e garantire gii equilibri di Bilancio, confermare l'aliquota ordinarla IMU e
l'aliquota per abitazione principale e pertinenze limitatamente ai fabbricati individuati
nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9;
VISTO l'art. 1 comma 677 della L. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune può
deliberare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 1' I.M.U. al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione a
diverse tipologie di immobile;
VISTI:

•il D.Lgs. 504/1992 s.m.i.;

•il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.;

•il D.Lgs. 267/2000;

•la Legge 42/2009;

•il D.Lgs. 23/2011;

•il D.L 201/2011;

•la L. 214/2011 s.m.i.;

Propone

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria anno 2014 ;

•ALIQUOTA ORDINARIA : 8,30 per mille ;



•ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 4 per mille cai. catastali (A/1-A/8-A/9) ;

DI DETERMINARE la seguente detrazione per l'applicazione deirimposta Municipale
Propria:

a) per l'unità immobiliare individuata nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro
200,00 (duecento,00) 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;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria,
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.

Palermo

F.TO IL PROPONENTE

ANITA CICORIA



Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO IRENE COSTANZA
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IL PRESIDENTE CC

F.TO ANTONIO SARULLO

qV Pa\errno

ILSEGR^ARIO COMUNALE
F.TO Rosanna Napoli

Affissa all'Albo Pretorio il

L'INCARICATO

F. TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n, 44/91, sarà pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune il , e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Rosanna Napoli

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta
pubblicazione dal * al , e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non
è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, lì

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Rosanna Napoli

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 09-09-2014

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, lì 09-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Rosanna Napoli


