
 

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

 

                                 COPIA 

 

    DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

                   CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

 N.  104   DEL 30/09/2014 

 

 OGGETTO: Determinazione Aliquote Imu anno 2014 

 

L’anno duemilaquattordici  il trenta del mese di  settembre, alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, 

nominata con Decreto  del Prefetto di Palermo n.2036/NC/2014/area O.S.P. 1 bis  del 07/02/2014 in 

conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune. 

 

Sono rispettivamente presenti  e assente  i Sigg.: 

 

 

 

COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

 

Presenti 

 

Assenti 

FICHERA DOTT. DOMENICO                      COMMISSARIO             
  

si  

 

TARTARO  DOTT. SALVATORE                               COMMISSARIO     
si  

 

PRESTI   DOTT.SSA ROSALIA ELEONORA           COMMISSARIO 
si  

                            

                                                                                      TOTALE 

3  

  

Partecipa il Segretario Comunale  Dr.   Antonino  Macaluso. 

Assume la Presidenza il dr. Domenico Fichera, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro 

dell’Interno n°523 del 28.07.1995. 

 

 

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 

Favorevole 

Lì 30/09/2014 

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

f.to Dr. Domenico Camarda 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 

Favorevole 

Lì 30/09/2014 

Il Responsabile del Servizio  

Finanziario 

f.to Dr. Domenico Camarda 



 

 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

 

 

 

 
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. 72 del 03/07/2014; 

 

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;  

- casi di esenzioni di cui all’art. 7 del D.Lgs 30/11/1992 n. 504 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Considerato che per l’anno 2014 il contributo dato dal Comune di Altavilla Milicia  all’alimentazione del 

Fondo di Solidarietà 2014 è pari ad € 847.799,81 , alle quali devono essere sommate le  somme da 

recuperare da parte dello Stato pari ad € 449.246,66  ( come da prospetto del Ministero dell’Interno); 

 

Dato atto che per l’anno 2014 si è avuta una riduzione dei trasferimenti erariali per effetto del D.L. 

66/2014 e per effetto del D.L. 95/2012  e ad oggi si stima una riduzione dei   trasferiementi da parte della 

Regione Sicilia del  25% ;  

 

Ritenuto dover determinare , 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 dell’anno 2014, l’aliquota di 

base di cui all’art. 13 co. 6 DL 201/2011 nella misura dello 0,92%; 

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% ; 

 

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile,  espresso ai sensi  della LR 48/91 art.1 lett.1, da 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott. Domenico Camarda; 

 

 

PROPONE  

 

1) determinare 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 : 0,92 % ( 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 misura percentuale:  0,4%; 

- aliquota prevista per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo 

Unico di cui al D.P.R. N. 917 DEL 1986:0,92%    

 

 

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; 

 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 

                                    Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

                   f.to Dott. Domenico  Camarda 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 

 

Vista la superiore prevista di determinazione 

 

 
DELIBERA 

 

1) determinare 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 : 0,92 % ( 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 misura percentuale:  0,4%; 

- aliquota prevista per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo 

Unico di cui al D.P.R. N. 917 DEL 1986:0,92%    

 

 

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; 

 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 



 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

 

Dott. Domenico Fichera                 Dott.Salvatore Tartaro              Dott.ssa Rosalia Eleonora Presti 

f.to                                                   f.to                                              f.to  

 

 

                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               f.to dott. Antonino Macaluso 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2014 perché dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

Altavilla Milicia, 30/09/2014                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                 f.to  dott. Antonino Macaluso 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa a 

questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________ 

 

Altavilla Milicia, __________________ 

 

IL MESSO COMUNALE                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                   dott.  Antonino Macaluso 

 

 
 

 


