
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale
N. 82   del 16-09-2014

OGGETTO:
Aliquote IMU 2014: determinazioni conseguenziali.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 18:00 e seguenti, nella sala
delle adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, in seguito ad appositi inviti distribuiti a
domicilio di ciascun Consigliere nei modi e nei termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale
in seduta Pubblica in sessione Ordinaria; su n.20 consiglieri assegnati al Comune e n.20 in carica, dal
registro d'intervento risultano presenti n.  17 e precisamente:

DI GREGORIO LORENA P LABITA VITALBA P
PALMERI ANGELO P DI BARTOLO GIACOMO P
NORFO GIUSEPPE A PARADISO MAURIZIO P
CANZONERI GASPARE P BUCCA DOMENICO P
LO NANO ANNA P CASSARA' ROSALBA P
ANCONA LAURA P CRUCIATA GIUSEPPE MARIA P
BLUNDA DANIELA P FODERA' FRANCESCO P
ASARO GIACOMO P MALTESE MARIANO P
FAUSTO GIUSEPPE P MOTISI IVANO A
CRUCIATA STEFANO A COPPOLA CAMILLO P

Assume la Presidenza il Presidente,               0 BUCCA DOMENICO.

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE,  MAGADDINO SIMONE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.
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Proposta deliberazione Consiglio Comunale
N.70        del 11-07-2014

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO:
Aliquote IMU 2014: determinazioni conseguenziali.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n.10, ai sensi dell'art. 2  della
medesima legge, su richiesta dell'Assessore al Bilancio, propone l'adozione della presente proposta
di deliberazione avente ad oggetto: “Aliquote IMU 2014: determinazioni conseguenziali".

PREMESSO che:
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, hanno istituito l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
- l'art. 1, c. 639 e seguenti, della L. 147/2013 hanno introdotto, a decorrere dal 01.01.2014, la IUC
(imposta unica comunale) nella sua triplice componente:
a) dell' IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
b) della TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
c) della TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che l’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce “E' confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

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 l’art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

Visto  l’art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”;
Preso atto del decreto Ministero Interno del 18.07.20140 con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30.09.2014;

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, c.
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;

Preso atto che a decorrere dall'anno d' imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, c. 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
Richiamato il regolamento IUC (imposta unica comunale);
Preso atto dell'art. 13 del D. L. 201/2011 e ss. mod ed integr. e dell'art. 1, c. 708, della L. 147/2013,
in base ai quali, tra l'altro:
a) 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;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati;
c) non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
Tenuto  conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni con la L.
214/2011, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di 
seguito riportato:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare (di cat. A/1, A/8, A/9) adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

concorrenza del suo ammontare, euro 200 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;

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, è effettuato
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili;
Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 26.10.2012 con la quale sono state
fissate le aliquote imu attualmente vigenti;
Preso atto dei dati relativi al FSC anno 2014 così come pubblicati sul sito Ministero Interno;
Vista la delibera G. M. n. 197 del 07.07.2014 con la quale è stata approvata la proposta di aliquote
imu per il 2014;
Ritenuto, al fine di assicurare in via previsionale il rispetto del patto di stabilità, di dover
confermare le aliquote imu vigenti e per così come segue: a) aliquota base 0,97% (9,7 per mille); b)
aliquota abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9): 0,4% (4 per mille);
Visto il parere del Revisore dei Conti, sub. lett. A), allocato al prot. c.le al n. 28045 del 18.07.2014;

Preso atto del vigente O. R. EE. LL;

Preso atto dello Statuto Comunale;

Preso atto del D. Lgs. 267/00;
Considerato e preso atto che ai sensi dell'art. 13 della L. R. 7/1992 il Sindaco compie tutti quegli

atti di amm/ne che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza

di altri Organi del Comune;

Preso atto che, nella fattispecie, il D. Lgs. 23/2011 (art. 8, c. 5), il D. L. 201/2011 (art. 13, c. 6) e la

L. 147/2013 attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote;

Preso altresì atto dello Statuto Comunale ed in particolare l'art. 18;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguatamente provvedere in merito;



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate:

1) Di confermare le aliquote imu già vigenti negli anni 2012 e 2013, fermo restando le
modiche introdotte dalla normativa nazionale con particolare riferimento all'esenzione imu
degli immobili destinati ad abitazione principale (tranne cat. A/1, A/8 ed A/9), l'esenzione
dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga la destinazione (per i quali era stata deliberata l'aliquota del 5,10 per mille) e la
non assoggettabilità ad imposta dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 dell'art.
13 del D. L. 201/2011, e pertanto determinare le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria anno 2014:

� ALIQUOTA DI BASE: 0,97%;

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40% (cat. A/1, A/8, A/9);

2) Di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2014: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200,00, 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;

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

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento IUC;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.
Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile di settore
 CORACI GIANLUCA
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Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  CORACI GIANLUCA

Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  CORACI GIANLUCA
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Il Presidente passa alla trattazione del punto dell'O.d.G. "Aliquote IMU 2014: determinazioni
conseguenziali." ed apre il dibattito generale cui prendono parte:
Ass.re Bologna illusra la proposta deliberativa  C.C. n.70 dell'11/07/2014, confermando che per le
seconde case l'A.C. mantiene le aliquote vigenti .
Il Presidente pertanto non essendoci interventi pone in votazione la  Prop. del. C.C. n 70
dell'11/07/2014 avente ad oggetto Aliquote IMU 2014: determinazioni conseguenziali., così
registra la seguente votazione:
Cons. presenti           n. 17
voti favorevoli          n. 13
voti contrari              n.   4 (Palmeri, Fausto, Asaro e Labita)
Il Presidente propone altresì la immediata esecutività che posta ai voti registra la seguente
votazione:
Cons. presenti           n. 17
voti favorevoli          n. 13
voti contrari              n.   4 (Palmeri, Fausto,  Asaro e Labita)

e pertanto

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione;
Visto la " Prop. del C.C. n.70 dell'11/07/2014 avente ad oggetto "Aliquote IMU 2014:
determinazioni conseguenziali".
Visto il vigente OREL
                                                                    DELIBERA

di Approvare la   Prop. del C.C. n.70 dell'11/07/2014 avente ad oggetto "Aliquote IMU·
2014: determinazioni conseguenziali".
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.·
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
ANZIANO

IL Presidente IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DI GREGORIO LORENA F.to BUCCA DOMENICO F MAGADDINO SIMONE

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

Dal Municipio, 03-10-2014 Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  MAGADDINO SIMONE

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

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno     03-10-2014      all’Albo Pretorio,
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi  dal        03-10-2014    al  18-10-2014       nonché sul sito web del
Comune, www.castellammaredelgolfo.org

N. Reg. pubbl. 2743

Il Responsabile Albo Pretorio Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  MAGADDINO SIMONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-09-2014 in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 16-09-2014
Il VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to  MAGADDINO SIMONE


