
COMUNE DI BUTERA
Provincia di Caltanissetta

COPIA VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria  - Adunanza del 18-05-2014 di Prima convocazione

Verbale n. 26 - Seduta Pubblica

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici addì  diciotto, del mese di maggio, alle ore 18:50 nella sala all’uopo
destinata si è riunito il Consiglio Comunale in conseguenza della determinazione adottata dal
Presidente del Consiglio Comunale a termini di legge, e previa trasmissione di inviti a domicilio dei
singoli componenti come da relazione dell’Agente Comunale.

BUTTIGLIERI ROCCO A SCICHILONE ROCCO P
GIULIANA IGNAZIO P PROVINZANO ROSARIO P
INZISA STEFANO P DI MENZA ANGELO A
VASSALLO LUIGI P BALBO FILIPPO P
LABBATE ANDREA P TALLARITA EMILIO P
CARBONE TIZIANA A TRAINITO ROCCO P
SPITERI ROCCO P CAMMALLERI ROCCO A
LABBATE CARMELO A

Presenti n.  10  Assenti n.   5.

Partecipa il sottoscritto  AMOROSIA PIETRO SEGRETARIO COMUNALE, incaricato della
redazione del verbale.
Assume la Presidenza il Cons. Sig.GIULIANA IGNAZIO, il quale, verificato che il numero degli
intervenuti è sufficiente per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta l’adunanza e si passa alla
trattazione degli affari posti all’Ordine del Giorno.
Il Consiglio designa a scrutatori per le votazioni che saranno adottate nella seduta, i Consiglieri
signori:
INZISA STEFANO
LABBATE ANDREA
PROVINZANO ROSARIO



Verbale n. 26 - Seduta del 18-05-2014

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
ANNO 2014.

Legge la proposta il Presidente f. f. Cons. anziano Sig. Giuliana Ignazio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti 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 modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con la quale viene
istituita l’imposta municipale propria IMU, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti dl territorio nazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione della IUC imposta comunale unica dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI e la modifica normativa della componente IMU;
Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 08
aprile 2013 convertito con modificazione dalla legge 06 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30
novembre 2013 convertito con modificazione dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5;
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento IUC
componente IMU, TARI e TASI, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.22, n. 23 e
n.24 del 18-05-2014 in vigore dal 1 gennaio 2014;
Visto il comma 677 dell’art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 2011 n.
201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni di imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stesa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011;
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che: “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 approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
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data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché  entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento».
Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentarie e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia, 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;
Visto l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 pubblicato nella G.U. n.
99 del 30 aprile 2014 che proroga la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli
Enti Locali dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014;
Visto l’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, il quale sostituisce integralmente il
comma 5 bis art. 4 del DL 16/2012,  introduce una novità di rilievo, prevedendo che con decreto
attuativo del MEF possono essere individuati i Comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i
terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992;
Considerato pertanto che dal 2014 saranno esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti nei
Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole e dell’interno, ai sensi del comma 5 bis art. 4 del DL
16/2012 e smi, con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza
agricola e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); l'esclusione dall'esenzione non costituisce una
maggiore risorsa per i Comuni, che, applicando il consueto meccanismo, si vedranno tagliare in
maniera equivalente le spettanze statali (quindi, da una parte il Comune incassa più IMU ma
dall'altra perde una quota equivalente di fondo di solidarietà comunale);
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014,
nonché delle specifiche necessità del Bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare per
il momento opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria
IMU come di seguito riportato:

Aliquota 5,00 per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A1-
(Abitazione di tipo signorile), A8 (Abitazione in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici) e relative pertinenze;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013: 6,00 per mille – aliquota
TASI applicata pari a 1,0 per mille – somma IMU+TASI= 6,00 per mille pari ad aliquota
massima consentita IMU));

 Aliquota 9,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili-
produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli
esente dal 1 gennaio 2014;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013:10,60 per mille – aliquota
TASI applicata pari a 1,00 per mille – somma IMU+TASI= 10,60 per mille pari ad aliquota
massima consentita IMU));
Aliquota 9,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;-
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013:10,60 per mille – aliquota
TASI applicata pari a 1,00 per mille – somma IMU+TASI= 10,60 per mille pari ad aliquota
massima consentita IMU;
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione reso
dal Responsabile del settore, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
recepito in Sicilia con la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito
dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL., il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di determinare le seguenti Aliquote anno 2014 per l’applicazione dell’Imposta Municipale2.
Propria IMU:
Aliquota 5,00 per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A1-
(Abitazione di tipo signorile), A8 (Abitazione in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici) e relative pertinenze;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013: 6,00 per mille – aliquota
TASI applicata pari a 1,0 per mille – somma IMU+TASI= 6,00 per mille pari ad aliquota
massima consentita IMU));
Aliquota 9,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili-
produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli
esente dal 1 gennaio 2014;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013:10,60 per mille – aliquota
TASI applicata pari a 1,00 per mille – somma IMU+TASI= 10,60 per mille pari ad aliquota
massima consentita IMU));
Aliquota 9,10 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;-
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013:10,60 per mille – aliquota
TASI applicata pari a 1,00 per mille – somma IMU+TASI= 10,60 per mille pari ad aliquota
massima consentita IMU;

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria3.
IMU Anno 2014:
per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1 (Abitazione di tipoa)
signorile), A8 (Abitazione in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la
quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, sino 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;

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 si5.
rimanda al Regolamento IUC componente IMU approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22 del 18-05-2014;
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di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento6.
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 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, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360;
di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione7.
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni. I
comuni sono, altresì , tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere secondo le indicazioni stabilite dal MEF sentita l’ANCI. L’efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno
di imposta e a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano
gli atti adottati per l’anno precedente.
di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi8.
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del
1° comma dell’art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall’art. 1 lett. i della l.r.n. 48/91, si esprime parere
Favorevole

Il Responsabile del Settore
 FALUCI ROCCO

PARERE CONTABILE
Visto: ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r.
11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarita' contabile, si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  FALUCI ROCCO

Interviene il Cons. Inzisa il quale propone di portare l’aliquota relativa alla categoria "altri immobili
comprese le aree fabbricabili" da 9,60 a 8,50 e di confermare le aliquote delle altre categorie, come
da proposta di delibera.
In merito alla proposta di modifica dell’aliquota del Cons. Inzisa, interviene il Responsabile dei
servizi Finanziari il quale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e parere
contrario in ordine ala regolarità contabile per la mancata copertura del minor gettito sul  Bilancio
di previsione 2014.
Il cons. Tallarita stigmatizza sulla gestione Casisi, in quanto sino ad oggi le riscossioni non sono
avvenute in modo serio. Si registra un enorme superficie che ricade in zona C, però è stato riscosso
poco in correlazione all’estensione del territorio che deve essere considerato la vera risorsa
dell’Ente. Invita pertanto l’A.C. ad attivare gli uffici competenti per effettuare le opportune
rettifiche o verifiche ed accertare quanto in realtà occorrerebbe accertare per le zone C. Quindi, se
ciò venisse effettuato, si potrebbe ulteriormente abbassare l’aliquota di cui sopra.
Il Cons. Labbate Carmelo preannuncia astensione.
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Il Cons. Tallarita preannuncia voto contrario anche alla luce delle riserve espresse dal Rag. Faluci
Viene votata la proposta per come emendata: Favorevoli n. 8 –Astenuti n.1 – Contrari n.2
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in atti;
Visti i pareri resi dal responsabile di settore;
Visto l’esito dell’eseguita votazione;

DELIBERA

Approvare, come in effetti approva, la proposta i deliberazione di cui sopra così come emendata

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con medesima votazione

DELIBERA
RENDERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE

Il Consigliere Il Consigliere anziano Il SEGRETARIO
COMUNALE

F.to GIULIANA IGNAZIO F.to  INZISA STEFANO F.to  AMOROSIA PIETRO

________________________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE

D.P.R. 445/200 – Art. 18 – La presente copia è composta dal numero di fogli riportato in calce
sull’ultima pagina del presente atto ed è conforme all’originale.

Butera, lì 22-05-2014 Il Segretario Comunale

F.to  Dott. Amorosia Pietro

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è in pubblicazione mediante affissione all’albo
Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 22-05-2014.

Butera, lì 22-05-2014 Il Messo Comunale

F. to PETTINEO ROCCO

___________________________________________________________________________

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
affissa  in copia a questo Albo Pretorio il 22-05-2014 e vi è rimasta per la durata di quindici giorni
consecutivi.

Butera, lì 07-06-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to   AMOROSIA PIETRO
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