
 

 

CITTÀ  DI  SALEMI   
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  54 
DATA   29/09/2014 
 
OGGETTO: 

 
Approvazione aliquote IMU  anno 2014. 
 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre presso i locali della nuova sala 
consiliare di Via Francesco Crispi - Salemi, in seguito a regolari inviti del Presidente del Consiglio, 
diramati con avviso del 26/09/2014  Prot. N°22339  notificati a tutti i Consiglieri nei termini e nelle forme 
previste dal O.A.EE.LL. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria ed urgente per 
trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno notificato a tutti i Consiglieri e pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune. 

 Fatto l'appello nominale, sui venti Consiglieri assegnati al Comune ed in carica risultano presenti i 
sigg: 

N° COGNOME E NOME Presente N° COGNOME E NOME Presente 

1 Scalisi Vito SI 11 Cascio Lorenzo NO 
2 Fici Giovanni NO 12 Ferro Caterina SI 
3 Scimemi Antonino NO 13 Grimaldi Vincenzo Sergio SI  
4 Bascone Leonardo SI 14 Costa Leonardo SI 
5 Brunetta Antonio SI 15 Bendici Nicolò NO 
6 Asaro Giuseppa SI 16 Vultaggio Giuseppe Enzo SI 
7 Tantaro Antonella SI 17 Benenati Roberto NO 
8 Loiacono Giuseppe SI 18 Cipri Costantino SI 
9 Leone Dina SI 19 Saladino Daniela SI 
10 Angelo Titti SI 20 Petralia Sabrina SI 

 Assiste il Vice Segretario Generale  Dr. Antonino Palermo. 

 Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Costa Leonardo nella qualità di 

Vice Presidente, il quale, risultando presenti N°15 Consiglieri, riconosciuta legale 

l’adunanza ai sensi dell’art. 30 della  L.R. 9/86 sostituito dall’art. 21 della L.R. 26/93, 

dichiara aperta la seduta. 

  



La  Giunta Municipale sottopone al Consiglio Comunale la seguente 
 

POPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Visto l’art 13 del DL 06/12/2011 nr. 201, istitutivo , a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 Dlsvo 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 
del DL 16/2012; 
 
Viste le disposizioni dell’art. 8 e 9 Dlsvo 23/2011, richiamati dal citato art. 13 nonchè le norme dell’art. 14 
co. 1 e 6 del medesimo decreto; 
 
Vista la L. 27 dicembre 2013 nr. 147 ( legge di stabilità 2014 ) che ha stabilito tra l’altro l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI E TARI oltre ad una 
profonda sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC approvato 
con proprio atto n.  43 dell’08/09/2014; 
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27.12.2013 il quale prevede che il comune con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676 può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote in base alle diverse tipologie di immobile; 
 
Visto altresì l’art. 52 del Dlsvo 446/97 , disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtu’ di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del 
DL 201/2011 e dell’art. 14 co. 6 del Dlsvo 23/2011; 
 
Rilevato che il comma 2 dell’art. 52 del Dlsvo 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate anche tributarie da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al primo gennaio dell’anno successivo a quello di 
approvazione; 
 
Visto l’art. 53 co. 16 della L. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27 co. 8 della L. 28/12/2001 n. 
448 il quale prevede ,in deroga a quanto sopra , che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali nonchè per 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 , disponendo , 
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al primo gennaio dell’anno di 
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data ; 
 
VISTO che con Decreto Ministeriale 18/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 Settembre 2014; 
 
Rilevato  che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 la componente IMU della 
IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

-  all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, e A/9; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano  come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 



appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

-  ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 
2011; 

- ai fabbricati costruiti e desinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
Ritenuto dover confermare, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, l’aliquota di base di cui all’art. 13 
co. 6 DL 201/2011 nella misura dello 0,90%; 
l’aliquota prevista per l’abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze di cui 
all’art. 13 co. 7 del Dl 201/2011 nella misura dello 0,4% ; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Capo settore Amministrazione delle Risorse in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto, espressi della LR 48/91 art.1 lett.1; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 come di seguito: 
- aliquota di base di cui all’art. 13 co. 6 DL 201/2011:  

conferma 0,90 % ( applicabile ad immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze ); 
- aliquota prevista per l’abitazione principale cat.A1, A8 e A9 e relative pertinenze di cui all’art.13 co. 

7 DL 201/2011: 
conferma misura percentuale statale 0,4%; 
 
2) determinare le seguenti detrazioni per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1, A8, 
A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 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) dare atto che le aliquote e detrazioni entrano in vigore al 1 gennaio 2014 e per quanto non diversamente 
disciplinato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di imposta municipale propria; 
 
4) di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 
13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, come inserito dall'art. 4, 
comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, 
successivamente sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 
64/2013; 
 
6) dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 
31.12.2013 fissata al 10,6 per mille; 
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 



“Settore Amministrazione delle Risorse” 
 
Esaminata la proposta di deliberazione come presentata, si esprime parere favorevole per la regolarità 
tecnica e contabile ai sensi della L.R. n. 48/91 e del D. Lgs. n. 267/2000.  
Salemi lì 22/09/2014 
 
 
      Il  Capo Settore Amministrazione delle Risorse  
       F.to (D.ssa Giuseppa Benenati) 
 
Il Presidente pone in trattazione il punto 4) all’o.d.g. riguardante: “Approvazione aliquote IMU 2014” e dà lettura 
della proposta deliberativa e dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del servizio. 
 
Il consigliere Bascone Leonardo nella qualità di Presidente della I Commissione Consiliare comunica che la 
Commissione ha formulato un emendamento concernente “aumento delle aliquote per le categorie D1 e D5” – 
Allegato “A”.  Dà lettura del relativo verbale. Preso atto che la Responsabile del Settore Amministrazione delle 
Risorse in data 29/09/2014 ha espresso parere tecnico e contabile negativo sull’aumento dell’aliquota al 10,60 per 
mille, precisa che la proposta di aumento delle aliquote per le categorie D1 e D5 è al 9,60 per mille anziché al 10,60.  
 
Sulla proposta di emendamento riformulata la Dott.ssa Benenati esprime parere tecnico e contabile favorevole - 
Allegato “B”.  Anche i Revisori dei conti, presenti in aula, esprimono parere favorevole. 
 
Entra il consigliere Bendici Nicolò. Presenti n. 16 
 
Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente mette ai voti a scrutinio palese per alzata e seduta l’emendamento 
proposto dalla 1^ Commissione Consiliare. 
 
Eseguita la votazione  l’emendamento viene approvato con il seguente esito: 
Consiglieri  presenti   n. 16 
Consiglieri   votanti  n. 15 
Consiglieri astenuti n. 1  (Tantaro Antonella) 
Consiglieri favorevoli n. 15 
Consiglieri contrari ==== 
 
Si passa, quindi, alla votazione della proposta deliberativa così come emendata. 
 
Il consigliere Bascone Leonardo riferisce che il parere della 1^ Commissione Consiliare è favorevole. 
 
Eseguita l’anzidetta votazione la proposta è approvata con il seguente risultato 
Consiglieri  presenti   n. 16 
Consiglieri   votanti  n. 13 
Consiglieri astenuti n. 3  (Saladino, Asaro, Angelo) 
Consiglieri favorevoli n. 12 
Consiglieri contrari n. 1 (Tantaro) 
 
E, pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto la proposta di deliberazione come sopra riportata ed emendata; 
Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48; 
Vista la Legge 08/06/1990 n. 142; 
Udito il dibattito consiliare; 
Visto l’esito delle eseguite votazioni; 

DELIBERA 
 

1) Confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 come di seguito: 
- Aliquota di base di cui all’art. 13 co.6 DL 201/2011: 

Conferma 0,90% (applicabile ad immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze); 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze di cui all’art. 13 co. 7 DL 

201/2011: 
Conferma misura percentuale statale 0,4% 



- Aliquota prevista per le categorie catastali D1 e D5, per come emendata,  
→ 0,96% 

2) Determinare le seguenti detrazioni per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1, A8, A9 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare €.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) Dare atto che le aliquote e detrazioni entrano in vigore al 1 gennaio 2014 e per quanto non diversamente 
disciplinato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di imposta municipale propria. 

 
4) Di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma 
ed a pubblicare la delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 
13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, come inserito dall’art. 4, comma 5, lett. 
l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente 
sostituito dall’art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013. 
 

5) Dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31/12/2013 
fissata al 10,6 per mille. 

SEDUTA STANTE 
 

Il Presidente propone che il presente deliberato venga dichiarato immediatamente esecutivo, stante l’urgenza. 
La votazione, eseguita per alzata e seduta, ottiene il seguente esito: 
Consiglieri  presenti   n. 16 
Consiglieri   votanti  n. 13 
Consiglieri astenuti n. 3  (Saladino, Asaro, Angelo) 
Consiglieri favorevoli n. 12 
Consiglieri contrari n. 1 (Tantaro) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA  e fatta propria la proposta del Presidente; 
VISTO  l’esito favorevole della superiore votazione; 
 

DELIBERA 
Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi di legge, stante l’urgenza. 
 
Entra il consigliere Benenati. Presenti n. 17. 
  



Approvato  e  sottoscritto  
 IL VICE PRESIDENTE  

( F.to: Dott. Leonardo Costa ) 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                            IL VICE SEGRETARIO  GENERALE    
    (F.to: Arch. Vito Scalisi )                       (F.to: Dr. Antonino Palermo ) 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
 

SI  CERTIFICA  
che copia della presente deliberazione : 
 
1. è stata affissa all'albo pretorio il giorno ______________________________________ per  giorni 15 

consecutivi. (art. 11 L.R. 44 1 comma) 
 
Salemi li'___________________  
                                                                                                    
 
                        IL MESSO COMUNALE                                     IL  SEGRETARIO GENERALE      
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della  
L.R.3/12/91, n.44; 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva  il giorno 29/09/2014: 

__ 1- perche' decorsi giorni 10 dalla pubblicazione; 

 

 
 X  2- perche' dichiarata urgente. 
 
 
 
 
Nota:-(la voce che interessa viene segnata con un  X  a fianco ) 
 

Salemi lì 29/09/2014  
         IL VICE  SEGRETARIO GENERALE  
        F.to: Dr. Antonino Palermo 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATA IN 
SEGRETERIA, DA SERVIRE PER USO  AMMINISTRATIVO 
 SALEMI  lì________________              
        IL SEGRETARIO GENERALE 
 






