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COPIA 

 

COMUNE DI CIMINNA 
PROVINCIA DI PALERMO Immediatamente  esecutiva 

 
SI     NO  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 31 DEL 10/09/2014 

OGGETTO:  Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Municipale ( IMU ) 
Anno 2014 

 
L’anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno   10 del mese di  settembre , alle ore 21,00, nella sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
05/09/2014,  n. 11935,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA di PRIMA 
CONVOCAZIONE.  
Presiede l’adunanza il  Presidente  dott. Martino Savoca. 
Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 14  e ASSENTE  n. 1 come segue: 

 
N.O. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 SAVOCA  Martino   

2 MANNINA  Salvatore   

3 URSO MIANO Sara   

4 LEONE Giuseppe   

5 LO PINTO Rosanna   

6 FARACI Francesco   

7 LA CORTE Rosario   

8 ALBA Pietro   

9 ACCOMANDO Maria Onofria   

10 GRIMALDI Filippo   

11 NOTTE Maria Giovanna   

12 LETO Salvatore   

13 DI FALCO Vito   

14 POLLACI  Maria Grazia   

15 LICCIO Angelo   

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori:  
Partecipa il Segretario Comunale D.SSA ROSANNA NAPOLI.. 
E’ presente il Sindaco e per la G.M.  l’Ass. Sarullo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabili del Settore  interessato, 
ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 HA espresso parere: 

- Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Favorevole  per quanto concerne la regolarità contabile; 

Il Presidente del Consiglio da quindi lettura della proposta del Responsabile Economico 
Finanziario  concernente  “ Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Municipale ( IMU) Anno 2014” corredate dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
Prende la parola il cons. Mannina il quale fa presente che negli anni precedenti i consiglieri 
erano abituati ad avere un quadro completo dei dati da parte dell’Ufficio Tecnico che redigeva 
anche la relativa proposta di delibera, mentre quest’anno la proposta di delibera di che trattasi è 
stata redatta dall’Ufficio Finanziario. A tal proposito chiede spiegazioni all’Assessore al Bilancio 
Dichiara inoltre che rispetto alle aliquote dell’anno precedente ci sono degli aumenti ed anche su 
questo chiede spiegazioni all’Ass. competente. 
L’Ass. Sarullo chiarisce che le aliquote IMU sono identiche a quelle dell’anno precedente e che 
non ci sono state variazioni. 
Interviene il cons. Mannina il quale ribadisce che l’Ass. Sarullo non ha risposto alla prima 
domanda relativa al fatto che fino all’anno precedente le proposte di delibere relative alla 
determinazione delle tariffe ed ai costi venivano presentate dall’Ufficio Tecnico mentre 
quest’anno sono state redatte dall’ufficio finanziario. Precisa che concorda con il fatto che la 
determinazione delle aliquote venga proposta dall’ufficio Finanziario ma la determinazione dei 
costi è di competenza dell’ufficio Tecnico. 
L’Ass. Sarullo ribadisce che in materia di IMU la competenza è dell’Ufficio Finanziario.  

- Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 
- Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni  

  Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano. 

  Con n.  8  VOTI FAVOREVOLI,  n.  0  VOTI CONTRARI e  n.  6  ASTENUTI ( Urso 
Miano,Mannina,Alba,Faraci,Leto,Accomando ) espressi per alzata di mano da 14 consiglieri presenti ed 
accertati dagli scrutatori nominati in principio di seduta   come specificato nel seguente prospetto,  
 

PROSPETTO DELLA VOTAZIONE 

Cognome e Nome dei Consiglieri  Note Favorevole Contrario Astenuto 

SAVOCA  Martino …………    

MANNINA  Salvatore ----------    

URSO MIANO Sara ………    

LEONE Giuseppe ………    

LO PINTO Rosanna ……….    

FARACI Francesco ----------    

LA CORTE Rosario 
Assente alla 
votazione 

   

ALBA Pietro ----------    

ACCOMANDO Maria Onofria ………    

GRIMALDI Filippo ………    

NOTTE Maria Giovanna ----------    

LETO Salvatore ……..    

DI FALCO Vito ----------    

POLLACI  Maria Grazia ………    

LICCIO Angelo ----------    
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DELIBERA 
 

1. di approvare,come approva,la proposta di delibera redatta dal Responsabile del Settore 
Finanziario Rag. Sebastiano Pirrone che fa parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

2. determinare le seguenti aliquote .   
Determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014: 
-Aliquota ordinaria (0,46%- 1,06%): 0,86%(zerovirgolaottantasei)per cento; 
-aliquota abitazione principale (0,20% - 0,5%).0,4 ( zerovirgolaquattro)per cento; 
-aliquota fabbricati inseriti nella categoria catastale D:1.06 (unovirgolazerosei)per cento; 
 Determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propia: 
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, €.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; 

Dare Atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01Gennaio 2014; 
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. 

A  questo punto il  Presidente del Consiglio  sottopone la delibera ad una successiva votazione per 
dotare l’atto della clausola di immediata esecutività.  

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuto 6 ( Urso Miano, 

Mannina,Alba,Faraci,Leto,Accomando) espressi per alzata di mano ed  accertati   dal  Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori   

 

D E L I B E R A 
3 Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, stante la necessità e l’urgenza di consentire la 

predisposizione degli atti necessari .  
 

Firmato all’originale 
         IL  PRESIDENTE 

 F.to  Dott. Martino Savoca 

    ….………………………………………………………. 
 

  
         IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to    Salvatore Mannina  F.to    D.ssa Rosanna Napoli 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009  e s.m.i. 

INIZIO PUBBLICAZIONE    

FINE PUBBLICAZIONE     

NUMERO DI PUBBLICAZIONE  

Ciminna, …….. 
                     L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
                              x  Giovanni Pollaci 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 
su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 

dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….); 

Ciminna, ……. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 x  D.ssa Rosanna Napoli 
 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………. 

in quanto: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami  

      (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

Ciminna, …………… 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  D.ssa Rosanna Napoli 

 
 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  

Ciminna, ………………….. 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

               x  D.ssa Rosanna Napoli 

 
 


