
 

 

7Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Capo 

F.to: M.E. Puleo 
 

F.to: Clara Lacagnina 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

lì, 01/10/2014   

  Il Segretario Capo 

  F.to: Clara Lacagnina 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

N. Reg. pubbl. _________ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che 
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno      .10.2014  al giorno .10.2014   e che avverso la stessa 
sono/non sono1 stati presentati a questo ufficio opposizioni o reclami. 

lì,    

Il Responsabile del Servizio  Il Segretario Capo 

   

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44: 

DICHIARA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata : 

X deliberazione dichiarata immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale; 
  

 deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di giorni 10  

 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44 
 

lì, 29/09/2014  

  Il Segretario Capo 

  F.to: Clara Lacagnina 

 

 

 

                                                           
1 Sbarrare la voce che non ricorre 

 

C O M U N E  DI  R E S U T T A N O 
Provincia di Caltanissetta 
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           I.E. 
 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
N.     18   del Registro Anno   2014 

 
 
 
 
Oggetto: : Imposta unica comunale (IUC) – Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale  

 propria (IMU) anno 2014.  

   

 

 

L'anno duemilaquattordici   il giorno ventinove   del mese di  Settembre  

  alle ore  16,10  e segg., nella sala delle adunanze della Sede 

comunale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  

di prima  convocazione e prima chiamata, con la presenza dei signori Consiglieri: 

 Presente Assente  Presente Assente 

1) Puleo Maria Elena X    7) Mazzarisi Vincenza X  

2) La Rocca Epifanio X    8) Scolaro Gaetano X  

3) Salvaggio Rosario X    9) Rocca Antonio  X 

4) Manfrè Rosanna X  10) Puleo Damiano  X 

5) La Placa Giuseppe X  11) Ippolito Alfonso  X 

6) Bianco Giuseppe Claudio  X 12) Gallina Michele Raimondo  X 

T O T A L E     7 5 

Presiede l'adunanza la Sig.ra  Puleo M. Elena  nella sua qualità di       Presidente  

Con la partecipazione del Segretario comunale sig.ra  Clara Lacagnina  

E' altresì presente il sig. Carapezza Rosario   nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 



 

 

Oggetto :Imposta unica comunale (IUC) – Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale  
 propria (IMU) anno 2014.  

II sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente 
proposta formulata su conforme indirizzo dell'organo esecutivo sulla quale esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'ari. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30: 

IL Responsabile del Settore Finanziario  

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art.1, legge 147/2013); 

VISTO il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

CONSIDERATO di dovere fissare, per l’anno 2014, le aliquote e le detrazioni di imposta per l’Imposta 
Municipale Propria (IMU); 

ATTESO che, in relazione al disposto delle citate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. 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.»; 

VISTO in ultimo l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 18 Luglio 2014 pubblicato sulla GURI del 
23-7-2014 che differisce ulteriormente  il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2014 al 30 
Settembre 2014; 

VISTO l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei 
regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante 
inserimento  del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi 
dell'ari. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed approvato con deliberazione di C C n 12 del 04/09/2014; 

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, approvato con deliberazione 
consiliare n. 12 in data 30/03/2007; 

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

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL; 

VISTA la L.R. 23.12.2000, n° 30; 

VISTA la L.R. n° 44/1991; 

PROPONE 

1) DI FISSARE per l'anno 2014 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dal D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dal D.L. n. 201 del 
6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

 

 

 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote  
‰ 

1 REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

7,6‰ 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4‰ 

3 Unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata  

4‰ 

4 Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

4,60‰ 

2) DI DETERMINARE per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta IMU, espresse in euro, di cui al seguente 
prospetto : 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Detrazione 
d'imposta 
€/annuo  

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto 
passivo 

200,00 

 

Unità immobiliare posseduta 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 la stessa 
non risulti locata. 

200,00 

3 Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata. 

 

0,00 

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e del le 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. 

4) DI INSERIRE copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R 
n° 44/1991. 

Lì, 24/09/2014  Il Responsabile del Settore 3° 

 F.to: Ippolito Giuseppe  

------------------------- * ------------------------- 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R.30/2000  

Lì, 24/09/2014 Il Responsabile del Settore 3° 
 F.to: Ippolito Giuseppe  

------------------------- * ------------------------- 

Il Consiglio comunale 
Udita la superiore proposta di deliberazione; 
Ritenuto provvedere alla sua approvazione; 
Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 7 (sette) consiglieri votanti, risultato accertato e 
proclamato dal Presidente; 

D E L I B E R A 

Approvare la suesposta proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che anche se non 
materialmente trascritta, qui si intende integralmente riportata. 

Indi, 
con separata votazione unanime; 

D E L I B E R A 
Dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R. n. 44/91. 


