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                                                  N°  49    del Reg.   Data 30/09/2014 
      
OGGETTO:   
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno Trenta   del mese Settembre alle ore 19.30    e segg.   nell’ aula   
delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del Cconsiglio, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
Alla seduta prosecuzione Convocazione Str. urgente di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

CONSIGLIERI P. A. CONSIGLIERI P. A. 
1. Vitale Gaetano X  11. Giardinaro Giuseppina E. X  
2. Fassiolo Candida X  12. Di Mauro Maria X  
3. Consoli Natale X  13. Urzì Giorgia X  
4. Bellia Antonio X  14. Occhipinti Carmelo X  
5. Nicosia Domenico X  15. Alecci Maria G. X  
6. Pellegrino Ivan Alfio X  16. Schillaci Maria Santa X  
7. Testa Mario X  17. Santagati Antonella X  
8. Luca Antonino X  18. Puglisi Annalisa X  
9. Festa Danilo X  19. Roccasalva Concetto X  
10. Di Mauro Antonina X  20. Greco Daniela X  

TOTALE 20  
 
Partecipa il   Segretario Comunale Dott. V. Calabrese. Il Presidente Sig. A. Luca constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica. 

 
Il  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l’abrasione, l’aggiunta o la correzione al presente atto non sia 
affiancata dall’approvazione del Segretario verbalizzante. 

COMUNE DI MOTTA  SANT’ ANASTASIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 Imposta Unica Comunale (IUC) -  componente Imposta Municipale Propria 
(IMU)  – Approvazione  aliquote e detrazioni per l’anno  2014. 
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OGGETTO:   
 
 
 
PRESO atto che,  con 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, viene istituita l’Imposta municipale propria “IMU”; 
 
RILEVATO che l‘imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati 
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della 
stessa; 
 
VISTO l’art. 14 comma 6 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 che stabilisce “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli EE.LL. di cui agli articoli 52 
e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento; 
 
PRESO atto che: 
- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata 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 (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. 

CONSIDERATO che: 
- l’art. 1 comma 703 della L. n.147/2013, con riferimento alla disciplina della 

componente  patrimoniale IMU, fa salva la disciplina di cui all’art. 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011; 

- l’art. 1, commi 707 e 708 della Legge n.147/2013, ha escluso, a decorrere dall’1 
gennaio 2014, l’applicazione dell’Imposta Unica Municipale (IMU) alle seguenti 
casistiche: 

a. all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare l'aliquota di 
cui al comma 7 e le detrazione di cui al comma 10 dell’articolo 13 del citato decreto 
legge n.201/2011); 

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

c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008; 

 
Imposta Unica Comunale (IUC) -  componente Imposta Municipale Propria 
(IMU)  – Approvazione  aliquote e detrazioni per l’anno  2014. 
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d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13 comma 8 del decreto-legge 
n. 201 del 2011. 

g. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che  
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce); 

 
CONSIDERATO, inoltre, che con l’art. 1, c. 380, L. n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 
anno 2013), il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina di riferimento 
dell’imposta, disponendo da un lato la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 
11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (50%), e dall’altro la previsione della riserva allo stato 
del gettito d’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal c. 6, del medesimo 
art. 13; 
 
DATO atto che la L. n. 228/2012 ha altresì previsto la sola facoltà in capo ai comuni, 
relativamente ai fabbricati ad uso produttivo di categoria D, di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, rendendo in tal modo non operativa, per tale 
fattispecie immobiliare, la facoltà di determinarla in diminuzione; 
 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
VALUTATA la rigidità del bilancio comunale, alla luce delle seguenti considerazioni: 
 
 Consolidamento della riduzione del gettito IMU conseguente alle modifiche, per 

esenzioni introdotte nell’anno 2013 alla disciplina del tributo, e da aggiungere 
l’ulteriore perdita, circa € 130.000,00 derivante dall’applicazione, giusta delibera 
consiliare n.107/2013, dell’assimilazione ad abitazione principale n.1 unita' immobiliare 
concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 

 Perdita di gettito IMU 2013 ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 fondo sperimentale di riequilibrio, e il fondo perequativo, come determinato 
ai  sensi  dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i 
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana e della Regione 
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base 
attribuito  
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 Progressiva riduzione dei trasferimenti statali, a seguito della riforma, in senso 
federalista, del sistema di finanziamento delle autonomie locali; 

 Incertezza trasferimenti regionali, attesa la situazione di grave criticità 
economico/finanziaria della regione Sicilia; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 30 novembre 2013 , con la quale 
sono state approvate aliquote e detrazioni ed agevolazioni IMU per l’anno 2013 nei 
seguenti modi: 

 
RICONOSCIUTA, pertanto, per quanto sopra citato, la necessità e l’urgenza di esprimere 
il seguente indirizzo, in ordine all’approvazione di aliquote e detrazioni IMU per l’anno 
2014, a conferma di quelle vigenti per l’anno 2013, stabilendo le modifiche operate dalla 
norma statale, come già descritto, ritenendo tale deliberazione condizione essenziale per il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e per il raggiungimento degli obiettivi del Patto di 
Stabilità interno per l’anno 2014: 
 

 
Determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’IMU anno 2014 (ai sensi del 
comma 707): 

- Per l’unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 
adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Tipologia Immobile Aliquota 
Aliquota prevista per l’Abitazione Principale e 
relative pertinenze  classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 di cui all’art.13, c.7 D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011 

0,4% 
(4 per mille) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art.9. c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2% 
(2 per mille) 

Aliquota di base  di cui all’art.13, c.6 D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011(tutti gli altri immobili compresi terreni aree 
fabbricabili e fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D 

0,89% 
(8,9 per mille) 

Inoltre con medesima deliberazione consiliare è stata considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto l'unita' immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di euro 600. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
Tipologia Immobile Aliquota 

Aliquota prevista per l’Abitazione Principale e 
relative pertinenze  classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 di cui all’art.13, c.7 D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011 

0,4% 
(4 per mille) 

  
Aliquota di base  di cui all’art.13, c.6 D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011(tutti gli altri immobili compresi terreni aree 
fabbricabili e fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D 

0,89% 
(8,9 per mille) 
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Assimilare all'abitazione principale :  
- l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 600. In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare; 

DARE atto che viene rispettato 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 relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, 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. 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 il Decreto del Ministero dell’interno 18 luglio 2014  che ha stabilito, per l’anno 2014, 
l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014  da parte degli enti locali; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI il D.Lgs. n.267/2000, la L.R. n.30/2000 e l’O.R.EE.LL., e loro successive modifiche 
ed integrazioni, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvarle seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014, come di seguito 

indicato: 
Aliquote IMU anno 2014 
 

Tipologia Immobile Aliquota 
Aliquota prevista per l’Abitazione Principale e 
relative pertinenze  classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 di cui all’art.13, c.7 D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011 

0,4% 
(4 per mille) 

  
Aliquota di base – Altri fabbricati -   di cui 
all’art.13, c.6 D.L. n.201/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 214/2011(tutti gli altri 
immobili compresi terreni, aree fabbricabili e 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D) 

0,89% 
(8,9 per mille) 
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Detrazioni IMU 2014 
 

• Detrazione di base, di cui all’art.13 comma 10 del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 
- per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 
adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, per 
la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Assimilare all'abitazione principale :  
- l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00 (per il valore eccedente ai 500,00 euro si calcola 
l’imposta con aliquota ordinaria). In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare; 

2. di dare atto che la presente deliberazione, approvata entro i termini dell’art.1, c.169, 
della L. n.296/2006, entra in vigore dal 01/01/2014 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del responsabile del 

procedimento, mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale", in 
adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n.446/1997, e dell’art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. n.201/2011, convertito, con 
modificazioni, in L. n. 214/2011, non essendo, pertanto, più prevista la spedizione dei 
documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n.4033 del 28/02/2014; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Proponente: il Sindaco e/o l’Assessore    Proponente:   il    Responsabile dell’Area I 
     (                                                    )                                
_______________________________                       _____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Proposta di Deliberazione – Registrata al  N. 104   del  25/09/2014  
________________________________________________________________________________ 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             
                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria 
Lì______________                                                                                                              
                                                                                               ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
   
  Parere in ordine alla regolarità contabile favorevole: 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  
                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria 
Lì __________________                                                           
                                                                           __________________________________________ 
 
La  presente Deliberazione viene letta,  approvata e sottoscritta 
 

F.to  Martorana Dott.Agatino Aldo 

F.to  Martorana Dott.Agatino Aldo 

  F.to  Martorana Dott.Agatino Aldo 

25/09/2014 

25/09/2014 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 
……………………………. 

 IL PRESIDENTE         
 
……………………….. 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
……………………………..… 

 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo di questo Comune al n………...  dal…………………… al…………………a norma 

dell’art. 11 della L.R. 44/1991, come modificato dall’art. 127, comma  21, della L.R. 17/04.  

 
Motta Sant’Anastasia, lì …………………… 
                  Il Messo                                                                                        Il Segretario Comunale 
        ……………………                                                                              ……………………………... 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA 
 
che  la  presente  deliberazione  è divenuta esecutiva: 
 
      Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
      Essendo decorso il termine di giorni dieci dalla pubblicazione; 
                                                                                                                
                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
Motta Sant’Anastasia, lì …………                                                       …………………………                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione al Responsabile Area………………………. 
 
con nota protocollo n…………. del……………… 
 
Motta Sant’Anastasia, lì …….……………. 
 
 

 Per l’Ufficio di Segreteria 
 
………………………………… 
 

COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 

 
Il sottoscritto__________________________________________________ Segretario Comunale del Comune 

di Motta Sant’Anastasia, certifica che la presente è copia conforme all’originale in atti d’ufficio. 

 

Si compone di _____________ pagine  e allegati………………………………… 

si rilascia _________________________________________________________________________ .  

 

 

Motta Sant’Anastasia, lì ______________                                     Il  Segretario  Comunale 
                                                                                                         ________________________  

F.to Vitale Gaetano F.to Antonino Luca Dott. Umberto Calabrese 
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