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Gopia di Deliberazione

N. 20 Rep.

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU - Anno 2014.-

L'anno Duemilaquattordici, il giorno Quattro del mese di Settembfe alle ore 18:30
poi, nel Municipio di Busetò Palizzolo, Aula Consiliare, su invito del Consiglio,
seguito ad appositi inviti, distribuiti a domicilio di ciascuno nei modi e nei termini
legge, si è adunato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede I'adunanza il Consigliere Sig.ra Angela Mustazza
Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.
1 MUSTAZZA Aneela S1, 9 SIMONTE Pietro S1
). VULTAGGIO Veronica S1 10 SIMONTE Maria S1

3 ADRAGNA Antonella S1 11 FERLITO Alessandro S1

4 BARONE Giuseppe si t2 LOMBARDO Francesco S1

5 GRAMMATICO Vincenza SI 13 DE FILIPPI Giuseppina si
6 FILECCIA Anselo SI t4 COSTA Filipoo S1

7 COLOMBA Giuseppa S1 15 MAIORANA Roberto SI

8 TANTARO Giovanni si

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 4

Scrutatori i Sigg.: Simonte Maria - Simonte Pietro e Vultaggio Veronica.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone che procede alla
v erb alizzazione de i pro w e dimenti.
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare I' O.d.G. soprasegnato.
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore Prima.

del Consiglio Gomunale

Data 04.09.2014

in
in
di



ln continuazione di seduta.

Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 ( aft. 1, commi 639-73 1, legge 27 dicembre 2013,
n.147), nell 'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l ' lmposta Unica Comunale (lUC), composta di tre distinti prelievi:

o I ' imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;
. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti;
o i l  tr ibuto sui servizi indivisibil i  (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibil i  erogati dai comuni.

Visto che i l  comma 1 del l 'ar t .  13 del  D.L.20112011, convert i to con legge 22 dicembre2011,
n. 214, ha anticipato , in via sperimentale, a decorrere dall 'anno 2012 e fino al i l  31 dicembre
2014l' istituzione dell ' lmposta Municipale Propria (lMU) disciplinata dall 'art. 8 e 9 del D. Lgs.
n.2312011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che con I ' introduzione della lUC, nella determinazione delle aliquote IMU 2014
si dovrà tenere conto delle aliquote TASI, in riferimento a quanto disposto dall 'art. 1 commi
640 e 677 della legge 14712013, in base al quale I 'aliquota massima complessiva dell ' lMQ e
della TASI non può superare I 'aliquota massima consentita dalla legge statale per l ' lMQ al
31 dicembre 2013, fissata al 1,06 o/o a 

"d 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse

t ipologie di  immobi l i ;

Ri levato che icommi 6-7-8 del  sopracci tato art .  13 del  D.L.20112011 determinano le
aliquote applicabil i nelle seguenti misure:
. aliquota base 0,760/o con possibil i tà di variare in aumento o in diminuzione fino a 3 punti

percentuali, compresi ifabbricati classificati nel gruppo catastale "D";
.  a l iquota al lo 0,4 o/o per abi tazione pr incipale e sue pert inenze, con facol tà di  var iare

in aumento o in diminuzione fino a 2 punti percentuali;
o  a l iquo taa l lo0 ,2o /oper i fabbr ica t i  ru ra l i  s t rumenta l i  d i  cu i  a l l ' a r t .9comma3bisde l  D.L .

557/93 con facoltà dei comuni di riduzione fino allo 0,1 %;
Tenuto conto che dal 1' gennaio 2014:
.  è def in i t ivamente esonerata dal l ' lMQ I 'abi tazione pr incipale e le,relat ive pert inenze,

salvo che non sia c lassi f icata in A/1,  A/8 o A/9.  Sono compresi  anche gl i  immobi l i
equiparati ad abitazione principale, quelle U.l. assegnate ai soci delle cooperative
edi l iz ie a propr ietà indiv isa,  a l loggi  social i ,  U. l .  dei  coniugi  separat i  e al loggi  del le
forze armate;

o i l gettito dell ' imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria D, è
destinata ai Comuni.

Vista la delibera di C.C. n. 49 del 30/1112013 con la quale sono state approvate le aliquote e
detrazioni per I 'anno d'imposta 2013 che si intendono confermate ad eccezione di quelle
classificate in categoria "D";
Visto che con la sopraccitata delibera I 'aliquota per gli immobili classificati nel gruppo "D" è
stata approvata nella misura dell '  1,06o/oi
Dato atto che I'Ente, vista la grave crisi economica in cui versa il territorio, intende
alleggerire la pressione fiscale sulle ditte;

- Tenuto conto che si intende diminuire I 'aliquota IMU per gli immobili r icadenti nella categoria
"D" a condizione che la ditta, t itolare dell ' immobile, con riferimento all 'att ività esercitata,



rispetti le seguenti condizioni:
1. Sede legale della ditta nel territorio del Comune;*
2. Almeno il 50% del personale occupato sia residente nel Comune di Buseto palizzolo. *

*Tale condizione deve essere aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno.
* Per ottenere la sopraccitata agevolazione, il contribuente dovrà presentare la
dichiarazione lMU, nei termini stabilit i della legge.

Considerato che per quanto riguarda la modalità di riscossione dell ' lmposta Unica
Comunale, la legge di stabilità 2014 ha confermato per l ' lMU la scadenza ordinaria del 16
Giugno (Acconto) e 16 Dicembre (Saldo) ;
Dato atto che I'art. 1 comma 169 della legge 29612006 ha stabilito che il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i Tributi Locali è entro la data fissata da norme
Statali per I'approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, già oggetto di varie
proroghe, è stato differito dal Ministero dell'lnterno al 30 settembre 2014 con piowedimento
del 1810712014, pubblicato sulla G.U. n. 169 det 2Zt0Tt2O14;
Considerato che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate Tributarie degli
Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento
del le Finanze entro i l  termine di cui al l 'art .52, comma 2 del D.Lgs. n.446 del 1gg7 e
comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del
Bilancio di Previsione;
Visto il regolamento comunale lMU, approvato ai sensi di legge, con deliberazione di
consiglio n. 39 de|2710912012:

DELIBERA

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e le detrazioni per
l'applicazione dell ' lmposta Municipale propria per I'anno d'imposta 2014:

ALIQUOTIVDETRAZIONE MISURA
Aliquota abitazione principale e pertinenze
Cat A/1, A/8, A/9.

0A%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale ).2% (esente poiche il territoric
:omunale è parzialmente montanc
:ome da elenco ISTAT)

Aliquota aree edificabil i ).90%

Aliquota ordinaria 1.06%
Aliquota immobili categoria "D" ),960/0
Detrazione per abitazione principale '200,00

Di dare atto che viene rispettato i l vincolo in base al quale la soinma delle aliquote della TASI e
dell ' lMU non è superiore all 'al iquota massima consentita dalla legge statale per l ' lMU così come
stabil ito dal comma667, art.1, della legge 147 del 27l12t2o13, cosi come modificato dall 'art.1
comma 1, lett. a del D.L. del 6 marzo 2014 n. 16 in fase di conversione:

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1' gennaio 2014;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro i l termine di cui all 'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1gg7, e



comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del
Bilancio di Previsione:

Di dichiarare il presente provvedimento
comma 4 del D. Lgs. n. 26712000.

IL PROPONENTE
ll  Sindaco

F.to Luca Gervasi

immediatamente eseguibile, ai sensi dell 'art. 134,

@

ll Presidente introduce I'argomento iscritto al punto 3 dell 'O.d.G. concernente I'oggetto e
relaziona brevemente.

Aperta la discussione sull 'argomento il Consigliere Adragna Antonella dà lettura di una nota
sugli argomenti di natuia tributaria in discussione che consegna al Presidente. (All. "A").

ll Presidente riferisce che sono stati rispettati i termini (5 gg) previsti dal Regolamento per la
convocazione del Consiglio, ma che comunque prende atto dell ' intervento del Consigliere
Adragna e farà in modo per il futuro che alle Commissioni consiliari le proposte deliberative
vengano inviate prima della notifica dell 'O.d.G..

ll Consigliere Barone Giuseppe chiarisce che non trattasi di un rimprovero rivolto alla
Presidente, ma è necessario che il consigliere abbia più tempo per esaminare le proposte,
specie quando trattasi di argomenti delicati che investono I'intera collettività e che le stesse
vengano inviate qualche giorno prima della convocazione consiliare.

ll Sindaco condivide le osservazioni sollevati dai consiglieri, ma i termini regolamentari sono
stati rispettati, anche se si rende conto della delicallezza degli argomenti. Chiarisce che il
ritardo è dovuto alle proiezioni che gli Uffici Finanziari hanno fatto per far quadrare í conti ed
essere più equi possibili nella distribuzione del carico fiscale. Si impegna affinchè i consiglieri
abbiano piu tempo per esaminare determinati atti, e ad essere più tempestivi nel trasmettere le
proposte.

ll Presidente continua nella relazione e legge il dispositivo della proposta. Riferisce che la
proposta di deliberazione in discussione è munita dei pareri favorevoli del Responsabile del
Settore Finanziario e del Revisore dei Conti, nonché del parere favorevole della ll^
Commissione Consiliare reso nella seduta del 03.09.2014. di cui dà lettura.

ll Sindaco sottolinea che nella determinazione delle aliquote si è cercato di favorire le imprese
che hanno sede a Buseto.

Esaurita la discussione sull 'argomento, il Presidente invita i Consiglieri presenti ad esprimersi
per l 'approvazione della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore
Finanziario nel testo sopra riportato.



La votazione, eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N.I I
VOTI FAVOREVOLI N.11
VOTI CONTRARI NESSUNO

lnd i ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario nel

testo sopra riportato e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Settore;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

VISTO l'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

Approvare e fare propria la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore
Finanziario nel testo soprariportato, in uno con gli allegati di riferimento, che di seguito si
intende ripetuto e trascritto.

A questo punto il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immed'iatamente
esecutivo ai sensi di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la proposta del Presidente;
Con voti 11 espressi a scrutinio palese dai ll Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge, stante
l'urgenza.

Si passa al successivo O.d.G.



COMUNE DIB O PALIZZ,OLO
Provincia Regionale di TraPani

* * * *

PARERI

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed

integrazioni, cosÌ come recepito dàia legge regionale 11.12.1991 n. 48 e articolo 2 della

legge regionale 7.9.1998 n.23.

OGGET:[O; Approvazione aliquote IMU anno 2014'-

Servizio/Ufficio:

Per quanto concerne" la regolarità tecnica si esprime parere:

Buseto Palizzolo,

:  i  . " i '  
' ' l  \n ' "

IL RE

Ufficio di Ragioneria -

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: f/ L

Ai sensi dell 'articolo 55 della legge 08.06.1990 n. 142, così
fegge regionale 11.12.1991 n. 48 e successive modificazioni si
fiia-nziaria sull'interevento n. Capitolo

Buseto Palizzolo,

n I

{ t 'a  L 4 i-.! i- /c't / / ;

SERVIZIO
Fagpto)
.  r J

î t t í  io t ' i l

come recepito dalla
attesta la coPertura

, . '. i, i\ lL RESPTQN
(Ragi

SERVIZIO
)

ALLEGATO ALLA DELIBERMIONE
e,

N. (0



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

UFFICIO DEL REVISORE CONTABILE

AddiZT Agosto 2014, alleore 10,30, presso la Sede Municipale del Comune di Buseto Palizznlo, il Revisore Contabile

DOTT. Mario sugameli, preso visione della Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto:

6' Approvazione aliquote IMU anno 2014"

Nazionale dei Ragionieri;

Esprime Parere FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della Proposta avente ad oggetto:
'ó Approvazione aliquote IMU anno 2014"

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



Letto, approvato, sottoscritto.

TL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Veronica Vultaggio
IL PRESIDENTE

F.to AngelaMustazza

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATT ESTA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Vincenzo Barone

- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.
n.77:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno

consecutivi (art. 1, comma 1).

Buseto Palizzolo,li

3 dicembre 1991,n.44 e della L.R.

,t ?. SÉI.Znf[ e vi rimarrà

28.72.2004,

per 15 gg.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Vincenzo Barone

E copia conforme all'originale.- IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vincenzo Barone

$ t $É1'?$14

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge
adernpimenti sopra attestati;

Regionale 3.12.1991, n.44, a seguito

0 4 SÉ1. 2014

degli

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

! decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1);
EI dichiarata di immediata esecuzione.-

11t-5É1'"^'n
Buseto Palizzolo,li IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Vincenzo Barone

' ) i , i '  
i

Copia conforme all'originale per uso amministrativo*

IL SEGRETARIO GENERALEBrrseto Palizzolo,li
Dr Barone


