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ID. IMP. 

 

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 24 Rep.                                Data 14.07.2015 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote IUC – IMU anno 2015.- 

 

       L'anno Duemilaquindici, il giorno Quattordici del mese di Luglio alle ore 18:00 in 

poi, nel Municipio di Buseto Palizzolo, Aula Consiliare, in poi su invito del Presidente del 

Consiglio, in seguito ad appositi inviti, distribuiti a domicilio di ciascuno nei modi e nei 

termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima 

convocazione. 

 Presiede l’adunanza il Consigliere Sig.ra Angela Mustazza 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

 CONSIGLIERI Pres. Ass.  CONSIGLIERI Pres. Ass. 

 1 MUSTAZZA Angela si      9 SIMONTE Pietro si    

 2 VULTAGGIO Veronica si   10 SIMONTE Maria si  

 3 ADRAGNA Antonella si   11 FERLITO Alessandro si  

 4 BARONE Giuseppe si     12 LOMBARDO Francesco si   

 5 GRAMMATICO Vincenza si    13 DE FILIPPI Giuseppina si    

 6 FILECCIA Angelo si   14 COSTA Filippo si    

 7 COLOMBA Giuseppa   si  15 MAIORANA Roberto si  

 8 TANTARO Giovanni si           

 
PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 1 

 

Scrutatori i Sigg.:  Grammatico Vincenza, De Filippi Giuseppina e Adragna Antonella. 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Leonardo Di Benedetto che 

procede alla verbalizzazione dei provvedimenti. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

trattare l’O.d.G. soprasegnato. 

 E’ presente il Sindaco. 
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In continuazione di seduta 
 
Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 

• che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di 
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
a) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti; 
c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni. 

• che l'art. 7 comma 1, lett. h del D.Lgs. 504/92 esenta i terreni agricoli ricadenti in zona montana e di 
collina, come individuati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 
14/06/1993; 

• che il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione 
dell'IMU per i terreni montani, con decorrenza dal 2014, con particolare riferimento all'altitudine dei 
comuni; 

• che il successivo D.L. 25/01/2015 n. 4 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione 
sopraccitata , si applica ai terreni agricoli totalmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT 
e ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco 
ISTAT; 

 
Accertato che il Comune di Buseto Palizzolo è stato classificato Comune parzialmente montano, 

per cui i terreni ricadenti nel territorio risultano assoggettati all'IMU, con eccezione per quelli posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, o da essi concessi in comodato o 
in affitto ad altri imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola; 

Considerato: 

• che con delibera di G.M. n. 4 del 15/01/2015 l'Amministrazione Comunale ha dato incarico 
all'avvocato Antonio Bartolini, del Foro di Perugina, per la rappresentanza e difesa in giudizio 
dell'Ente nel procedimento di ricorso al TAR del Lazio avverso il D.M. 28/11/2014; 

• che con successiva delibera di G.M. n. 21 del 20/03/2015 l'Amministrazione Comunale ha affidato 
nuovo incarico al predetto avvocato Antonio Bartolini per un ricorso al TAR del Lazio avverso gli atti 
applicativi del D.L. n. 4 del 25/01/2015, avverso l'elenco ISTAT e avverso l'eventuale silenzio e 
ulteriori motivi aggiunti; 

• che con nota n. 5101 del 29/05/2015 l'avvocato Antonio Bartolini ha comunicato che il citato ricorso 
è stato discusso in Camera di Consiglio e in tale Sede il Presidente ha rinviato l'udienza in data da 
destinare; 

• che, nelle more che il TAR del Lazio si pronunci nel merito dei ricorsi suddetti, l'amministrazione 
Comunale con delibera n. 61 del 25/06/2015 ha proposto l'applicazione dell'aliquota IMU terreni 
agricoli nella misura minima prevista del 4,60 per mille, in quanto ritiene l'imposta sui terreni agricoli 
iniqua e vessatoria e penalizza ulterionnente il comparto agricolo già fortemente in crisi. 

 
Visto che per il precedente anno d'imposta, nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione 

2014, non è stata stabilita apposita aliquota ai fini IMU, per cui l'aliquota applicata è quella base, pari al 
7,6%, fissata dall'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011; 

 
Tenuto conto della nota pervenuta in data 25/05/2015, prot. 4955, a firma dei consiglieri Adragna 

Antonella, Barone Giuseppe, Colomba Giuseppa, Simonte Pietro, Tantaro Giovanni; 
Considerato che nella sopraccitata nota è richiesta la riduzione dell'aliquota IMU anno 2015, 

relativa ai terreni agricoli, in quanto l'aliquota base prevista dalla normativa e adottata è ritenuta 
vessatoria, essendo il Comune di Buseto Palizzolo prevalentemente agricolo; 
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Dato atto che l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 ha stabilito che il termine per deliberare le 
tariffe e le aliquote d'imposta per i Tributi Locali è entro la data fissata da norme statali per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

Visto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, già oggetto di proroga, è 
stato differito dal Ministero dell'Interno al 30 luglio 2015, con decreto 13 Maggio 2015, pubblicato sulla 
G.U. n. 115 del 20/05/2015; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi; Considerato che 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'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014 con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti 
e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Visto il regolamento comunale IMU, approvato ai sensi di legge, con deliberazione di consiglio n. 
39 del 27/09/2012; 

 
DELIBERA 

 
1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione 

dell'Imposta Unica Comunale - IMU per l'anno d'imposta 2015: 
 

ALIQUOTA/DETRAZIONE MISURA 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 
Cat. A/1, A/8, A/9. 

4, 00 per mille 

Aliquota terreni agricoli 4,60 per mille 

Aliquota aree edificabili 9,00 per mille 

Aliquota altri fabbricati 10,60 per mille 

Aliquota immobili categoria "D" 10,60 per mille 
Aliquota immobili categoria "D" con: 

• Sede legale della ditta nel territorio Comunale; 

• Almeno il 50% del personale occupato residente nel 
territorio Comunale. 

9,60 per mille 

Detrazione per abitazione principale. € 200,00 

 
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU così come 
stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27/12/2013 e modificato dall'art.l comma 1, lett. a 
del D.L. del 6 marzo 2014 n. 16 in fase di conversione; 

 
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 
30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

 
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

IL PROPONENTE 
       Il Sindaco 
F.to Luca Gervasi 
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IL PRESIDENTE 
 

Introduce l’argomento iscritto al punto 4) dell’O.d.G. concernente l’oggetto e relaziona brevemente. 
 
Aperta la discussione sull’argomento il consigliere Adragna Antonella preannuncia che il gruppo di 
minoranza voterà favorevolmente la proposta di deliberazione. 
 
Il consigliere Tantaro Giovanni precisa che il gruppo si ritiene parzialmente soddisfatto. 
 
Il Sindaco sottolinea che la sua amministrazione si sta battendo contro l'IMU sui terreni agricoli che 
ritiene profondamente ingiusto. Aggiorna l'assise sullo stato del contenzioso che, insieme a molti comuni 
italiani, è stato promosso davanti al TAR Lazio. Il Sindaco fa presente che questa manovra viene fatta 
malgrado il governo centrale taglia i trasferimenti per l'anno 2015 per oltre 200 mila euro. Quindi il 
bilancio 2015 risentirà di questo taglio e l'AC sarà constretta a ridurre alcuni servizi ed alcuini costi per 
far fronte al taglio citato. Fa il punto della situazione su alcuni servizi come il servizio idrico.  
 
Il consigliere Tantaro sottolinea che l'analisi del Sindaco non è veriteria e che è possibile procedere a 
fare economia e ridurre i costi e quindi non è concorde con il Sindaco. 
 
Esaurita la discussione sull’argomento e non registrandosi altre richieste d’intervento il Presidente invita 
i Consiglieri presenti ad esprimersi per l’approvazione della proposta di deliberazione predisposta dal 
Responsabile del Settore Finanziario nel testo sopra riportato. 
 
La votazione eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N.14 
VOTI FAVOREVOLI    N.14 
VOTI CONTRARI    NESSUNO 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario nel 

testo sopra riportato e ritenutala meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

Visto il verbale del 07.70.2015 della II^ Commissione Consiliare, dal quale si evince il parere favorevole 

reso sulla proposta di deliberazione; 

Visto l’esito favorevole della superiore votazione; 

 
DELIBERA 

 
Approvare e fare propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato che di seguito si intende 
ripetuto e trascritto. 
 
- - - - - - 
Si passa al successivo o.d.g. 

 
 

 

 








