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ORIGINALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 38    DEL REG. DEL 23-07-2015 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU ANNO 

2015 - COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 20:30 e seguenti nella casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 

6/3/1986, n. 9 in sessione Straord.urgenza, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello 

nominale: 

 

PITTERA ALFIO DANIELE A CAVALLARO FABIO P 

LA SPINA ORAZIA AGATA A TORRISI ALFIO A 

DI STEFANO ROSARIO A FINOCCHIARO SALVO A 

BARBAGALLO SALVATORE A FISICHELLA ALFIO ALESSIO P 

DONZUSO MARIA ELENA P TORRISI SANTO A 

RUSSO CONCETTO P CANNAVO' SALVATORE ENRICO P 

TUDISCO SIMONA SEBASTIANA P TROVATO RAFFAELE MARTINO P 

DI PAOLA ALFIO ANDREA A PULVIRENTI TERESA P 

SGARLATO ANTONINO P DI PAOLA CARMELO DOMENICO A 

SORBELLO ARMANDO P FRAGATA FRANCESCA SABRINA P 

 

ne risultano presenti n.   11  e assenti n.    9 .  

 

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il DOTT.  RUSSO CONCETTO nella sua qualità di VICE PRESIDENTE  del Consiglio Comunale. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA GRASSO DOROTEA . 

 

 

La seduta é Pubblica.  
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Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all’O.dg. avente ad oggetto: “ 

Determinazione delle aliquote  e delle detrazioni IMU anno 2015 – Componente 

dell’imposta unica comunale (IUC) che riporta i  pareri tecnico-contabile favorevole e il 

parere favorevole del Revisore dei Conti  con verbale n. 28 del 16/07/2015. Di seguito, 

comunica che sulla proposta in trattazione sono pervenuti nn. 5 emendamenti prot. nn. 

12522, 12523, 12528, 12570,12573 del 22.07.2015. 

 Il Presidente passa alla trattazione del  del 1^ emendamento prot. n. 12522 del  

22.07.2015 a firma dei Consiglieri di Opposizione  riportante i seguenti pareri previsti 

per legge: 

-parere tecnico favorevole 

- parere contabile sfavorevole 

- parere del Revisore dei Conti sfavorevole. 

 

Il Consigliere Cavallaro F. viene nominato scrutatore in sostituzione del Consigliere Di 

Paola C.  

Indi il Presidente procede con la trattazione del 1^ emendamento prot. n. 12522 del 

22.07.2015 riportante i seguenti pareri: 

- pareri favorevole  di regolarità tecnica 

- pare sfavorevole di regolarita’ contabile 

- parere sfavorevole espresso dal Revisore dei Conti. 

 

Il Consigliere Sgarlato, a nome del Gruppo di Maggioranza, preannuncia voto 

sfavorevole sull’emendamento in trattazione. 

Non essendoci altri interventi il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, 

l’emendamento prot. n. 12522  del 22.07.2015 che registra il seguente esito: 

 

Presenti n. 11  Consiglieri 

Assenti  n. 9 (Pittera, La Spina, Di Stefano, Barbagallo, Di Paola A.D., Torrisi A., 

Finocchiaro,  Torrisi S.e  Di Paola C.D). 

Astenuti n. 11 (Donzuso, Russo, Tudisco, Sgarlato, Sorbello, Cavallaro, Fisichella, 

Cannavo’, Trovato, Pulvirenti e Fragata). 

 

L’emendamento prot. n. 12522  del 22.07.2015 non viene approvato. 

 

Si procede  alla trattazione dell’emendamento prot. n. 12526 del 22.07.2015 riportante i 

seguenti pareri: 

- regolarità tecnica favorevole 

- regolarità contabile sfavorevole  

- parere non favorevole espresso dal Revisore dei Conti. 

 

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. n. 12526  del 

22.07.2015 che registra il seguente esito: 

 

Presenti n. 11  Consiglieri 
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Assenti  n. 9 (Pittera, La Spina, Di Stefano, Barbagallo, Di Paola A.D., Torrisi A., 

Finocchiaro,  Torrisi S.e  Di Paola C.D). 

Astenuti n. 11 (Donzuso, Russo, Tudisco, Sgarlato, Sorbello, Cavallaro, Fisichella, 

Cannavo’, Trovato, Pulvirenti e Fragata). 

 

L’emendamento prot. n. 12526  del 22.07.2015 non viene approvato. 

 

Si passa   alla trattazione dell’emendamento prot. n. 12528 del 22.07.2015 riportante i 

seguenti pareri: 

- regolarità tecnica favorevole 

- regolarità contabile sfavorevole  

- parere  sfavorevole espresso dal Revisore dei Conti. 

 

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. n. 12528  del 

22.07.2015 che registra il seguente esito: 

 

Presenti n. 11  Consiglieri 

Assenti  n. 9 (Pittera, La Spina, Di Stefano, Barbagallo, Di Paola A.D., Torrisi A., 

Finocchiaro,  Torrisi S.e  Di Paola C.D). 

Astenuti n. 11 (Donzuso, Russo, Tudisco, Sgarlato, Sorbello, Cavallaro, Fisichella, 

Cannavo’, Trovato, Pulvirenti e Fragata). 

 

L’emendamento prot. n. 12528 del 22.07.2015 non viene approvato. 

 

Si passa   alla trattazione dell’emendamento prot. n. 12570 del 22.07.2015 riportante i 

seguenti pareri: 

- regolarità tecnica favorevole 

- regolarità contabile sfavorevole  

- parere  sfavorevole espresso dal Revisore dei Conti. 

 

Il sopradetto emendamento viene ritirato insieme all’emendamento 12573.  

 

 

Il Consigliere Sorbello per dichiarazione di voto esprime preoccupazione per i toni usati 

dai Consiglieri. Sostiene che non si possa parlare di responsabilità quando non si 

garantiscono gli equilibri di bilancio . Conclude ritenendo che in questa sede non sia 

stato possibile far nascere una sano dibattito; solo i Consiglieri di maggioranza “ ci 

mettono la faccia”, ed  auspica che i Consiglieri di opposizione si ravvedano “per 

tornare a guidare questa barca dentro le istituzioni e non fuori”. 

Il Presidente sottolinea il senso di responsabilità soprattutto mostrato dal Consigliere 

Pulvirenti, rimasta in aula 

Il Consigliere Trovato R. evidenzia che la Commissione di cui parlava il Cons. Pittera si 

sia regolarmente svolta. 
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Successivamente il Presidente  passa alla trattazione della proposta riportante i seguenti 

pareri: 

- pareri favorevoli di regolarità tecnico contabile 

- parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 28 del 

16.07.2015, 

 

Non registrandosi alcun intervento il Presidente ai voti, per alzata di mano, la proposta 

avente ad oggetto  “ Determinazione delle aliquote  e delle detrazioni IMU anno 2015 – 

Componente dell’imposta unica comunale (IUC)”   che registra il seguente esito: 

 

Presenti n. 11  Consiglieri 

Assenti  n. 9 (Pittera, La Spina, Di Stefano, Barbagallo, Di Paola A.D., Torrisi A., 

Finocchiaro,  Torrisi S.e  Di Paola C.D). 

Favorevoli n. 11, all’unanimità (Donzuso, Russo, Tudisco, Sgarlato, Sorbello, 

Cavallaro, Fisichella, Cannavo’, Trovato, Pulvirenti e Fragata). 

 

La proposta viene approvata. 

 

  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto; 

ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai prescritti pareri  di cui  all’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000; 

VISTO   il parere  del  Revisore  dei Conti, Dr. Aldo Castiglione, reso con nota prot. n. 

12238 del 16.07.2015  (verbale n. 28/2015); 

VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91; 

VISTA  la L.R. n. 30/2000; 

VISTO il vigente O.R.E.L. 

 

� Con la votazione in premessa riportata 

 

 

                                        DELIBERA 

 

- APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione  inerente l’oggetto. 

 

 

 

                                                            ***************************** 
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PROPOSTA 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione, a far data dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 

e delle sue componenti TASI e TARI, oltre alla riconferma con modifiche della 

normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal 

D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 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 

modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

VISTO il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione di C.C. del 24.07.2014, n. 46; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

2014) il quale dispone 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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI 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'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 o 

inferiori 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”; 

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 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 
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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 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte 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’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; 

VISTI i decreti del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 

dicembre 2014 e del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 

marzo 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 

parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo  e 

successivamente al 31 maggio 2015. 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, con il quale viene stabilito 

che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 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 luglio 

2015; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 novembre 2014 che ha rivisto le modalità di 

applicazione dell’esenzione IMU, in attuazione di quanto previsto dall’art, 22, comma 

2, del D.L.n. 66 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 

89 in virtù del quale i terreni agricoli siti nel Comune di Trecastagni non sono più esenti 

dal 2014. Sono esenti soltanto i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

CONSIDERATO che al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e 

del rispetto degli obiettivi fissati per il patto di stabilità,  occorre mantenere le aliquote 

dell’anno 2014, approvate con atto di C.C. del 24 luglio 2014, n. 47, per non diminuire 

il gettito delle entrate IMU come di seguito indicato: 

- ALIQUOTA 6,00 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

- ALIQUOTA 10,60 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); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per le aree edificabili); 

- ALIQUOTA 7,6 per mille 

(per i terreni agricoli). 

 

CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta per 

l’anno 2015 un gettito stimato sulla base degli incassi 2014, pari ad €. 2.500.000,00 
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SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2015 – Componente della IUC: 

- ALIQUOTA 6,00 per mille 

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

- ALIQUOTA 10,60 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) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili) 

-ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per le aree edificabili) 

- ALIQUOTA 7,6 per mille 

(per i terreni agricoli) 

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2015: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino 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; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’1 gennaio 2015; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC;  

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

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, 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 settembre 1998, n. 360; 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Comune di 

Trecastagni; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI TRECASTAGNI 

Provincia di Catania 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.38 del 23-07-2015 COMUNE DI TRECASTAGNI 
 

Pag. 9 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 Il Presidente  

   

  RUSSO CONCETTO  

IlConsigliere Anziano  Il Segretario Comunale 

   

DONZUSO MARIA ELENA  Dr. GRASSO DOROTEA 
 

 

 

 


