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L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO dalle ore 20:45, 

in  Valderice  e  nella  sala  delle  adunanze  del  Municipio,  Convocato  nelle  forme  prescritte 

dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun 

Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

      Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 20 Consiglieri assegnati al Comune, N. 20 in 

carica, i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME Presenti Assenti

1. STABILE FRANCESCO                                             SI
2. ASTA LEONARDA SI
3. PALERMO GIANFRANCO SI
4. PARRINELLO GIUSEPPE SI
5. SIMONTE ROSA SI
6. MARANO FRANCESCA SI
7. DI GREGORIO ALBERTO SI
8. CICALA FRANCESCO SI
9. ROZZISI ANDREA SI
10. ANGELO VINCENZO SI
11. MARTINICO GIUSEPPE SI
12. MINAUDO FRANCESCO SI
13. URSO SILVANA                                                        SI
14. FRANCO MARCO SI
15. CUCCIARDI MARIA ROSA SABRINA SI
16. GRAMMATICO PAOLO SI
17. MARINO ROBERTA                                                  SI
18. IRACI FRANCESCO SI
19. PAGOTO ALESSANDRO SI
20. GIURLANDA COSTANZA SI
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COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

Il Segretario Generale alle ore 20:45 accerta e dà atto che sono presenti in aula n. 17 Consiglieri  
Comunali su 20 e che risultano assenti i Consiglieri Asta, Urso e Pagoto.
Il Presidente pone in trattazione il punto numero 2 all'o.d.g. dall’oggetto: “Approvazione aliquote 
IMU e TASI per l’anno 2015”, la cui proposta testualmente si riporta: 

L’Assessore  con  delega  al  Bilancio  presenta  al  Consiglio  Comunale  la  seguente  proposta  di 
deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore I - Servizio IV Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE  l'art.  1,  comma  639,  della  L.  147 del  27  dicembre  2013 (Legge  di 
Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale  
Propria (IMU), di natura patrimoniale,  dovuta dal possessore di immobili,  escluse le abitazioni 
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili  
(TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  
(TARI),  destinata a finanziare i costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a carico 
dell'utilizzatore;

VISTO l'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 l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art.  
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle  
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui  
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 
sono determinate,  per l'esercizio di riferimento,  “le tariffe,  le aliquote d'imposta e le eventuali  
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,  
nonché,  per  i  servizi  a  domanda individuale,  i  tassi  di  copertura  in  percentuale  del  costo  di  
gestione dei servizi stessi”;

VISTO  il  Decreto  Ministero  dell'Interno  del  13.5.2015  che  proroga  il  termine  per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 al 30 luglio 2015;

VISTA la normativa in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) ed in particolare:
1. 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, con i quali è stata 
istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;



2. i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il Decreto Legge 2 marzo 2012 
n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 
(legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,  
coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il  Decreto Legge del 30 
novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 
2013, n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13;

3. l'art.  1, comma 707, lettera a) della Legge di stabilità 2014, in base al quale l'imposta 
municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

4. l'art 1, comma 703, della L. 147/2013, in base al quale l'istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la normativa in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ed in particolare:
1.  l'art  1,  comma  669,  della  Legge  di  Stabilità  2014,  in  base  al  quale  “Il  presupposto  

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  
l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria,  
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;

2. l'art 1, comma 675, della Legge di Stabilità 2014, in base al quale  “La base imponibile  
[TASI]  è  quella  prevista  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui  
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito,  con modificazioni,  dalla  
legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

3. l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di 
calcolo  della  base  imponibile  ai  fini  ICI  ed  è  stato  altresì  richiamato  dalla  disciplina  relativa 
all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4.  l'art  1,  comma  677,  della  Legge di  Stabilità  2014,  che  stabilisce  che  la  somma delle 
aliquote dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita da leggi statali per 
la sola IMU per ogni categoria di immobile;

RITENUTO OPPORTUNO, per gli elementi che accomunano i due tributi e per i vincoli 
che il Legislatore ha voluto individuare nell'approvazione delle relative aliquote, approvare con un 
unico atto le aliquote IMU e TASI per l'anno 2015;

RILEVATO, altresì, che la Legge di stabilità 2014 ha modificato i criteri di applicazione 
dell'imposta municipale propria disponendo, in particolare:

1) ai  sensi  dell'art.  1,  comma 707, lettere  a e b),  l'esclusione da imposta  per l'abitazione 
principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 (per le quali  continuano ad applicarsi  l'aliquota agevolata e la detrazione,  nei limiti  di cui 
all'art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);

- ai sensi dell'art. 1, comma 707, lettera b), l'esclusione da imposta per:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i 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; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,  
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d)  l'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;

-  la riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli,  nonché per quelli  non 
coltivati,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali 
iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 707, lettera c);

- la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli 
conviventi,  ma  mantenendo  la  facoltà  per  i  Comuni  di  elevarne  l'importo  fino  a  concorrenza 
dell'imposta (art. 1, comma 707, lettera d);

− l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 
(art. 1 comma 708);

DATO  ATTO  che,  a  norma  dell'art.  13  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  sono  esenti 
dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, 
nel  proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai  comuni,  dalle  comunità  montane,  dai 
consorzi  fra  detti  enti,  ove  non soppressi,  dagli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, 
comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato 
dall'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 
2014  n.  13  limitatamente  agli  immobili  posseduti  da  partiti  politici,  che  restano  comunque 
assoggettati  all'imposta  indipendentemente  dalla  destinazione  d'uso  dell'immobile.  Sono,  altresì 
esenti, dal 2014 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA  la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all'articolo 1, comma 380, 
lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di IMU inizialmente prevista dal comma 11 
dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'IMU non è più 
necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli 
appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al 
gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201 (0,76 per cento). I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello  0,76 per  cento,  prevista  dal  comma 6,  primo periodo del  citato  articolo  13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che i 
Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste per l'IMU 
dallo Stato entro specifici limiti e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie 
ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di 
base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per l'abitazione 
principale (solo categoria A1, A8 e A9) con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

ALIQUOTA DI BASE 0,76% +/- max 0,3 punti percentuali

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% +/-  max 0,2 punti percentuali

TENUTO CONTO  che  il  comma  9  bis  dell'art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201 
(sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 124 del 2013) stabilisce che “A decorrere 
dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati” e che il comma 10 dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 prevede che 
“dall'imposta  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  



e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino  
a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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.  I  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della  
detrazione,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio.  La  
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le  
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della  
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO  che l'art. 1, ai commi 676 e 677, della Legge di Stabilità 2014 detta la 
disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

1. la misura di base dell'aliquota è pari all'1 per mille;
2. il  Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.  52 del 

Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o aumentare la 
stessa in  relazione  alle  diverse tipologie  di  immobile.  A tal  fine il  comma 683 precisa che le 
aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;

3. per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, salvo quanto previsto 
dal comma 677 dell'art.  1 della L. 147/2013 come modificato dal D.L. 16/2014, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014, che prevede per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base, ovvero 1 per mille;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili  
(TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 
non  soppressi,  dagli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati  esclusivamente  ai  compiti 
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), 
e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta  
ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  91-bis  del  D.L.  1/2012  convertito  con 
modificazioni dalla L. 27/2012 e s.m.i. ;

VISTO l'art. 1,comma 702, della Legge di stabilità 2014, che lascia ferma l'applicazione, 
per la IUC, dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

  EVIDENZIATO, in particolar modo, per quanto attiene alle aliquote IMU e TASI nel loro 
complesso che:

1)  ai  sensi  del  comma  640 dell'art.  1  della  L.  147/2013 l'aliquota  massima  complessiva 
dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31/12/2013, come 
stabilito dal comma 677;

2) in base al richiamato comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, come modificato dal DL 
16/2014,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2  maggio  2014,  n.  68,  il  Comune  può 
determinare l'aliquota TASI 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  2015,  l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, 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'articolo 
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 



tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011;

RILEVATO che ai fini della regolazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 380-ter, lett. a) 
della L. 228/2012, l'art. 6 del DL 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, 
n.  68,  prevede  che  i  Comuni  iscrivano  la  quota  dell'imposta  municipale  propria  al  netto 
dell'importo  destinato  ad  alimentare  il  Fondo  di  Solidarietà  Comunale,  in  deroga  al  principio 
dell'integrità di bilancio;

CONSIDERATO  che le ulteriori riduzioni rispetto all'anno 2014 del Fondo di solidarietà 
comunale e dei trasferimenti statali  quale ulteriore manovra di spending review unitamente alle 
incertezze che tuttora gravano sulle entrate comunali con particolare riferimento alle assegnazioni 
regionali e agli oneri di urbanizzazione, rendono necessario approvare le aliquote e le detrazioni 
IMU e le aliquote TASI nella misura indicata nella presente deliberazione;

ATTESO che l’Amministrazione ha già attivato fin dal proprio insediamento tutte le misure 
possibili  per  contenere  gli  squilibri  derivanti  dalla  riduzione  delle  risorse  statali   attraverso  il 
contenimento delle spese - discrezionali e non - a partire dai costi della politica e l’ottimizzazione 
delle risorse umane e materiali facenti capo al Comune;

RILEVATO che  l’applicazione  dell’aliquota  TASI,  nella  misura  del  2  per  mille  alle 
abitazioni principali cat. A1, A8 e A9 e del 2,5 per mille alle abitazioni principali ricadenti nelle 
altre  categorie,  produce  un  gettito  complessivo  di  €.  713.606,00  (come  da  dati  rilevati  dal 
rendiconto 2014);
         VISTA la propria deliberazione n. 20 del 14.7.2015 con la quale è stato modificato l’art. 15 
del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale, aggiungendo il quinto comma 
dal seguente tenore: “5. Il Consiglio Comunale può, altresì, deliberare un’aliquota ridotta per gli  
immobili non assimilati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A10 (uffici e  
studi privati), C1 (negozi e botteghe), C2 (magazzini e locali di deposito), C3 (laboratori e locali  
di  deposito),  D1 (opifici  in genere),  D2 (alberghi  e pensioni),  D7 e D8 (fabbricati  costruiti  o  
adattati  per  le  speciali  esigenze  di  attività  industriali  e  commerciali  e  non  suscettibili  di  
destinazione  diversa  senza  radicali  trasformazioni)   ma  esclusivamente  adibiti  ad  attività  
produttive/commerciali e di servizi, a condizione che l’immobile stesso sia di proprietà del titolare  
dell’attività  medesima  ed  abbia  la  destinazione  d’uso  pertinente  rispetto  all’attività  svolta. 
L’agevolazione del presente comma decorre dall’anno di imposta in cui il contribuente presenta al  
Comune idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATI:
1.  l'art.  1,  comma 682,  della  L.  147/2013 e l'art.  56 del  Regolamento  Comunale  che  ha 

individuato, ai sensi del citato comma, i servizi indivisibili e la tipologia dei relativi costi alla cui 
copertura è la TASI;

2. l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale approva le 
aliquota TASI in conformità con i servizi e i costi di cui al punto precedente;

RITENUTO  individuare  i  costi  dei  servizi  indivisibili,  alla  cui  copertura è  destinato  il 
gettito TASI 2015, nella tabella che segue:

SERVIZIO COSTI TOTALI

VIABILITA’ 113.000,00
POLIZIA LOCALE 370.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 440.000,00
PROTEZIONE CIVILE 50.000,00
CIMITERO 25.000,00
ANAGRAFE 255.000,00
TOTALE 1.253.000,00



CONSIDERATO che il gettito atteso TASI per l'anno 2015 è pari ad euro €. 713.606,00, 
per una percentuale di copertura del costi del 56,95%;

RITENUTO, di stabilire, l'aliquota IMU:
-  sull'abitazione  principale,  per  gli  immobili  ancora  soggetti  all'imposta,  ovvero  quelli 

iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, al  4,0 per mille, unitamente 
alla detrazione di euro 200,00;

-  per  gli  immobili  non  assimilati  ad  abitazione  principale  appartenenti  alle  categorie 
catastali A10 (uffici e studi privati), C1 (negozi e botteghe), C2 (magazzini e locali di deposito), 
C3 (laboratori  e locali  di deposito), D1 (opifici  in genere), D2 (alberghi e pensioni),  D7 e D8 
(fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di attività industriali e commerciali e non 
suscettibili  di destinazione diversa senza radicali  trasformazioni)   ma esclusivamente adibiti  ad 
attività produttive/commerciali e di servizi, a condizione che l’immobile stesso sia di proprietà del 
titolare dell’attività medesima ed abbia la destinazione d’uso pertinente rispetto all’attività svolta al 
10,00 per mille;

- per tutte le altre categorie di immobili l'aliquota al 10,6 per mille;
RITENUTO, altresì, determinare l'aliquota TASI nella misura di:
-  2  per  mille  per  gli  immobili  che  costituiscono  abitazione  principale  ancora  soggetti 

all'IMU in quanto appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2,5 per mille per tutti gli altri immobili che costituiscono abitazione principale e relative 

pertinenze;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

-  di  DETERMINARE,  per  le  motivazioni  in  narrativa  espresse,  le  aliquote dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 
2015, come da tabella che segue:

Aliquote IMU Aliquote TASI Totale

Aliquota per abitazione principale
e relative pertinenze così come 
definito dall’art. 13 comma 2 D.L. 
201/11, convertito con legge 214/2011 
esclusi gli A/1, A/8, A9 (compresi 
fabbricati  costruiti  e  destinati 
dall'impresa  costruttrice  alla vendita, 
immobili posseduti da anziani o 
disabili in istituto, cooperative edilizie 
a proprietà indivisa,  fabbricati 
destinati ad alloggi sociali, immobile 
posseduto da personale delle Forze 
armate e Polizia, casa coniugale 
assegnata al coniuge separato o 
divorziato) 

0 2,50 ‰ 2,50 ‰

Aliquota per abitazione principale
di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

4,00 ‰ 2,00 ‰ 6,00 ‰



Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale

0 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰

Terreni 10,6 ‰ 0 ‰ 10,60 ‰

Aliquota aree fabbricabili 10,6 ‰ 0 ‰ 10,60 ‰

Immobili esclusivamente adibiti e 
condotti dai titolari di attività 
produttive appartenenti alle categorie 
A10, C1, C2, C3, D1,D2, D7, D8 (di  
cui 7,6 per mille a favore dello Stato e  
2,4 per mille a favore del Comune)

10,0 ‰ 0 ‰ 10,00 ‰

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
non contemplati nei punti precedenti

10,60 ‰ 0 ‰ 10,60 ‰

- di  APPROVARE il seguente prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi 
indivisibili alla cui copertura il gettito TASI è destinato:

SERVIZIO COSTI TOTALI

VIABILITA’ 113.000,00
POLIZIA LOCALE 370.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 440.000,00
PROTEZIONE CIVILE 50.000,00
CIMITERO 25.000,00
ANAGRAFE 255.000,00
TOTALE 1.253.000,00

- di APPROVARE per l'anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui 
al punto precedente pari al 56,95%;

- di  DEMANDARE al  Responsabile  del Settore I - Servizio IV Tributi  la pubblicazione delle 
nuove  aliquote  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  del  Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

Il Responsabile del Settore I – Servizio IV Tributi       L’Assessore Proponente
            F.to geom. Gianfranco Todaro                                     F.to  Anna Maria Croce



Ai sensi degli artt 53 e 55 della L. n. 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lett. i), della L.R. n. 
48/91,  sulla  proposta  di  deliberazione  che  precede,  vengono  espressi,  per  quanto  di  loro 
competenza, dai Responsabili dei Servizi interessati i prescritti pareri attestanti:

A) In ordine alla regolarità tecnica del provvedimento si esprime parere favorevole.
Lì, 22/07/2015 

          Il Responsabile del Settore I – Servizio IV Tributi
                                          F.to geom. Gianfranco Todaro

B) In ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento si esprime parere favorevole.
Lì, 22/07/2015  

                Il Responsabile del Settore II
                                                   F.to Dr.ssa Angela Giurlanda

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-  i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario e dal Revisore Unico Contabile.

Con n. ____ voti favorevoli, su n. _____ voti consiglieri presenti e votanti, espressi  nei 
modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni nella stessa riportate, la superiore proposta di deliberazione 
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.







DISCUSSIONE

[ OMISSIS ]

VOTAZIONE PUNTO N. 2 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 2015.

--------

Il Presidente stante la mancanza di ulteriori richieste di 

intervento  dispone  procedersi  alla  votazione  per  appello 

nominale.

  Consiglieri presenti 11
  Voti favorevoli 11
  Voti contrari   0
  Astenuti   0

Donde il Presidente proclama l’approvazione della superiore proposta con il voto favorevole all’u-
nanimità dei presenti.

E  PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente richiamate e tra-
sfuse, nonché per quanto emerso dalla superiore discussione,

D E L I B E R A

Di  approvare  la  superiore  proposta  di  deliberazione  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto.



Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 del-
l’ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Re-
gionale 15 Marzo 1963, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
            F.to  dott. Francesco Cicala

Il Segretario Generale Il Consigliere anziano
F.to Dott. Di Giovanni Gian Paolo             F.to Palermo Gianfranco

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44
è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ___________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ( art.11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. N. 17 del
28/12/2004;

timbro  Il Segretario Comunale
Dalla Residenza Comunale______________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44,
pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al__________ 
come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art. 127 –
comma 21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004;
a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO___________________________________
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ;
• dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza Comunale, lì_____________ ____________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il Segretario Generale



Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 del-
l’ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Re-
gionale 15 Marzo 1963, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
                dott. Francesco Cicala

Il Segretario Generale Il Consigliere anziano
Dott. Di Giovanni Gian Paolo  Palermo Gianfranco

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44
è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ___________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ( art.11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. N. 17 del
28/12/2004;

timbro  Il Segretario Comunale
Dalla Residenza Comunale______________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44,
pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al__________ 
come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art. 127 –
comma 21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004;
a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO___________________________________
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ;
• dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva;

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza Comunale, lì_____________ ____________________________
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