
OGGETTO: Determinazione Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) –      
Anno  2014. 

 

IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTO/I: 
- i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C) con 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; 
- il comma 703 dell'art. 1 della Legge 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; 

VISTO il successivo decreto legge 6/03/2014 n. 16 che modifica ed integra la disciplina  
dell’imposta; 

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. 26 del 31/05/2012 ad 
oggetto:   “REGOLAMENTO IMU” con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito 
indicato: 
• Aliquota ordinaria:  0,46% 
• Aliquota abitazione principale:  0,20% 
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1% 

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. 10 “; 

- l'art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (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 Godrano è compreso nelle zone montane 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 gli equilibri di bilancio, confermare l'aliquota ordinaria 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 l' 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 successive modifiche ed integrazioni; 
• il D.Lgs. 446/1997 successive modifiche ed integrazioni; 
• il D.Lgs. 267/2000; 
• la Legge 42/2009; 
• il D.Lgs. 23/2011; 
• il D.L. 201/2011; 
• la L. 214/2011 successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 
 
DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2014: 

• Aliquota ordinaria (0,46%-1,06%): 0,80 (zerovirgolaottanta) per cento; 
• Aliquota abitazione principale (0,20%- 0,5%): 0,20 (zerovirgolaventi) per cento ; 

 DETERMINARE la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta 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,  € . 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 1 gennaio 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. 
 
 

Il Responsabile Economico-finanziario 
         ;ÜtzA fxutáà|tÇÉ c|ÜÜÉÇx<;ÜtzA fxutáà|tÇÉ c|ÜÜÉÇx<;ÜtzA fxutáà|tÇÉ c|ÜÜÉÇx<;ÜtzA fxutáà|tÇÉ c|ÜÜÉÇx<
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COMUNE DI GODRANO 

PROVINCIA DI PALERMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spedizione 
Prot. N. 
Data 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 58 DEL 11/09/2014 

 

 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)Anno 
2014. 

 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di Settembre alle ore venti e trenta nella sala delle 
adunanze consiliare della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data n. si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. 
Presiede la seduta il sig. SILECI GIROLAMO 
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 2 come  segue: 

 
Nome Carica politica Presente Assente 
SILECI GIROLAMO Presidente X  
POMARA FRANCO Consigliere X  
TRAINA PIETRO SALVATORE Consigliere X  
POMARA ANTONINO Consigliere X  
CANNELLA MATTEO Consigliere X  
INDIA FILIPPO Consigliere  X 
CALDARELLA GASPARE GIUSEPPE Consigliere X  
MARGARESE SALVATORE Consigliere X  
PERRONE SEBASTIANO Consigliere X  
DI CARLO VINCENZO Consigliere X  
VELLA SALVATORE Consigliere X  
ALESSI FRANCESCO Consigliere  X 

 

Con l'assistenza del Segretario comunale DI BENEDETTO VINCENZO 
Il Presidente, constatato, che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria,per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai  sensi  dell'art.53  della  legge  8  giugno  1990,n.142  recepita  dalla  L.R.48/91  hanno  espresso  parere 
FAVOREVOLE 
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Il Presidente informa il Consiglio che sulla proposta che si discute è stato presentato un emendamento 
prot.4816 dell'01-09-2014 ne da lettura il Cons.Perrone. 
Dopo la lettura dell'emendamento, il Presidente fa rilevare che il responsabile del servizio ha espresso parere 
favorevole appunto sull'emendamento prot.4816 dell'01-09-2014. 
Il Presidente a questo punto decide di mettere ai voti la proposta. 

 
Il Consiglio 

 
Vista  la  proposta  predisposta  dal  Responsabile  del  Servizio  munita  del  parere  favorevole  dello  stesso 
funzionario datato 09-07-2014; 
Visto l'emendamento presentato e descritto nella premessa; 
Con voti unanimi palesemente espressi 

Delibera 
Approvare la proposta emendata relativa alla determinazione aliquota Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 
2014 così come appresso indicato: 

 
- Aliquota ordinaria 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento; 
- Aliquota abitazione principale 0,20 (zerovirgolaventi)per cento; 
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IL PRESIDENTE 

SILECI GIROLAMO 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 
 

CANNELLA MATTEO DI BENEDETTO VINCENZO 
 
 

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

A T T E S T A 
 
- CHE la presente deliberazione: 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal , primo giorno festivo 
successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge), come prescritto dall'art. 11 
L.R. 44/91 (N. .....................Reg. Pub.); 

□ E' stata trasmessa, con lettera  n. , in data 
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

□ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al 
controllo (art.12,comma 1); 

□ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.16); 

□ decorsi 15 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il 
Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art.18); 

□ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.18, comma 6). 
 

li................................................................. 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI BENEDETTO VINCENZO 


