
 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 58 Del 29/07/2015 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 58  del 29/07/2015 
 
Proposta N. 37  del 22/07/2015  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) . 

 
L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 10:30 e seguenti, in questo 
comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 24.07.2015 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta di prosecuzione.       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 CIARAVINO VALERIA no 11 MALTESE GIOVANNI no 

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE no 12 MARINO ANTONINO GIOVANNI no 

3 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 13 MARTINES GIUSEPPE si 

4 ROMANO ANTONIO MARCO si 14 MAZZEO ALBERTO no 

5 CUSENZA SALVATORE si 15 MONTALTO CONCETTA no 

6 ALASTRA GIUSEPPE si 16 NACCI LUIGI no 

7 ALASTRA SANTORO no 17 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA no 

8 CAICO VINCENZO no 18 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

9 GENCO PAOLO si 19 SUGAMELE DIEGO si 

10 INGRASCIOTTA ANTONINO si 20 VASSALLO GIUSEPPE si 

 
 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 10 

 
Al momento dell’apertura della seduta risulta presente, in relazione al disposto dell’art. 20 – 3° 
comma della L.R. n. 7/92 il Vice Sindaco. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Antonino Marco Romano. Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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VISTO l’art. 13, comma 1 del D.L. 201/2011 che ha istituito l’Imposta Municipale Propria 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n°23/2011, dalla legge n°147/2013, integrata e 

modificata dal D.L n°16/2014, convertito dalla legge n°68/2014, e da altri provvedimenti 

normativi. 

 

RICHIAMATI i commi 6, 7 , art. 13 della legge 214/2011; 
 

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. n°201/2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 

legge n°147/2013, integrata e modificata dal D.L n°16/2014, convertito dalla legge n°68/2014, il 

quale dispone che l’Imu non si applichi all’abitazione principale e alle relative pertinenze, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e per le quali continua ad 

applicarsi la detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione ; 

 

VISTO l’art. 1, comma 708 della legge n°147/2013, integrata e modificata dal D.L n°16/2014, 

convertito dalla legge n°68/2014, in base al quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’Imu per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 
n°557/1993, non è dovuta. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, della legge 228/2012, il quale dispone che il gettito dell’Imu 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, sia riservato allo Stato. 

 
Visto il D.L. n. 4/2015 convertito con L. n. 34/2015 che dispone che a decorrere dall'anno 2015, 

l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica solamente ai terreni 

agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo 

stesso elenco ISTAT, elenco nel quale risulta inserito questo Comune; in conseguenza a decorrere 

dall’anno 2015 risultano soggetti all’IMU i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti 

da soggetti passivi non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; 

 

RILEVATO che, a seguito delle modifiche legislative introdotte, risulta necessario fissare le 
aliquote anche per la nuova fattispecie imponibile; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006, ha stabilito il termine per deliberare 

le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. per quanto applicabile in Sicilia; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale e in particolare l’art. 4; 

- la L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con L.R. 23/98 e L.R. 30/2000; 

- le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93; 

 
PROPONE di DELIBERARE 

 

1. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) 4‰ detrazione euro 200,00 

 

ALTRI IMMOBILI (immobili diversi dall’abitazione principale e aree fabbricabili) 10,6‰ 
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TERRENI AGRICOLI posseduti da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola  

7,6‰ 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ex L. 133/1994 non dovuta 
 

2. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  22/07/2015 Il Responsabile del Settore 

     Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
La presente costituisce atto propedeutico alla predisposizione della proposta di bilancio di 
previsione 2015 ai sensi dell'art. 172, primo comma, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 (formulazione 
del testo della norma ante “armonizzazione” ex D.Lgs n. 118/2011 e da coordinare con il 
differimento del termine di approvazione del bilancio). 
Erice, li  22/07/2015   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 22/07/2015        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
    
 
Erice, li  22/07/2015 Il Revisore dei Conti       

    Rag. Mario Incaviglia 
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 In continuazione di seduta  

Seduta di prosecuzione  
Il Presidente pone in discussione il punto avente per oggetto: “Determinazione Aliquote dell’Imposta 
Municipale propria (IMU)”.  
Segue il dibattito (All. A)  
È presente la Dott.ssa Grimaudo Rosa, Responsabile del IV Settore – Gestione Risorse- che relaziona 
sulla proposta in oggetto.  
Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto 
dal consigliere Simonte Giovanni Rosario in data 27.07.2015 prot. n. 30412 (All.B), munito di parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contrario da parte dei revisori dei conti e del Responsabile 
finanziario in ordine alla regolarità contabile, che propone la modifica di aggiungere la seguente aliquota:  
Aliquota ridotta del 7,0 per mille  

 Immobili concessi in comodato uso gratuito a genitori e figli a condizione che il comodatario vi 
abbia trasferito la residenza e abbia comunicato ciò con apposita dichiarazione.  
 
Il consigliere Simonte Giovanni Rosario illustra il superiore emendamento.  
Si pone ai voti il superiore emendamento, che viene approvato, a scrutinio palese, con voti N. 06 
Favorevoli e N. 04 Contrari (Alastra G., Cusenza, Romano e Vassallo).  
Il Presidente comunica che è stato presentato un altro emendamento alla proposta di deliberazione dai 
consiglieri Sigg. ri Simonte Giovanni Rosario e Martines Giuseppe, in data 27.07.2015 prot. n. 30413 
(All.C), munito di parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contrario da parte dei revisori dei 
conti e del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, che propone la modifica di aggiungere 
la seguente aliquota:  
Aliquota ridotta del 4,6 per mille.  
Terreni agricoli e immobili residenziali e/o adibiti ad attività produttive, ricadenti nel territorio 
montuoso in aree interessate da devastanti eventi incendiari propagatasi per accertate 
inadempienze a cura di enti pubblici, oggetto di ingenti e permanenti danni alle strutture e/o alla 
colture impiantate, regolarmente censiti e inclusi nel catasto incendi e solamente per i seguenti 
periodi.  

 Terreni coltivati a seminativo, riduzione per anni 2(due);  

 terreni adibiti a spazio verde ed a verde boschivo, anche in aree non residenziale, riduzione per 
anni 3 (tre);  

 terreni con impianti a frutteto, vigneto e/o colture diverse, regolarmente classati, riduzione per 
anni 4 (quattro);  

 fabbricati residenziali e/o adibiti ad attività produttive, comprese le loro pertinenze, 
regolarmente iscritti al catasto edilizio urbano, riduzione per anni 4 (quattro).  
 
Per poter usufruire della riduzione, i contribuenti devono presentare richiesta entro e non oltre il 10 
Novembre dell’anno in cui si è verificato l’evento, da presentare all’Ufficio Tributi su apposita 
modulistica predisposta dall’Ente.  
 
Il consigliere Martines Giuseppe illustra il superiore emendamento.  
Esce il consigliere Genco Paolo (Presenti n. 9) che viene sostituito dal consigliere Cusenza Salvatore 
quale scrutatore di seduta.  
Si pone ai voti il superiore emendamento, che viene approvato, a scrutinio palese, con voti n. 05 
Favorevoli e N. 04 Contrari (Alastra G., Vassallo, Romano e Cusenza)  
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto così come emendata  
La votazione eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito:  
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 09  
VOTI FAVOREVOLI N. 07  
VOTI CONTRARI N. 02 (Alastra G. e Vassallo)  
Indi,  
IL CONSIGLIO COMUNALE  
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VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e ritenutala meritevole di applicazione;  
VISTO il parere espresso dalla I commissione consiliare che rimette l’atto alla volontà del Consiglio 
Comunale; (All. D)  
VISTI gli emendamenti approvati in sede di dibattito consiliare, con i pareri contrari del Responsabile del 
Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile e del Collegio dei revisori dei conti;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione; 
(All. E)  
VISTO lo Statuto;  
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
VISTO l’esito favorevole delle superiori votazioni,  
DELIBERA  
1. Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Determinazione Aliquote 
dell’Imposta Municipale propria (IMU)” così come emendata, in sede di dibattito consiliare, per come 
in appresso:  
 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:  

 ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) 4% detrazione €. 200,00  

 ALTRI IMMOBILI (immobili diversi dall’abitazione principale e aree fabbricabili) 10,6%  
 TERRENI AGRICOLI posseduti da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 

di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola 7,6%.  

 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ex L. 133/1994 non dovuta.  
 
Aliquota ridotta del 7,0 per mille  

 Immobili concessi in comodato uso gratuito a genitori e figli a condizione che il comodatario vi 
abbia trasferito la residenza e abbia comunicato ciò con apposita dichiarazione.  
 
Aliquota ridotta del 4,6 per mille.  
Terreni agricoli e immobili residenziali e/o adibiti ad attività produttive, ricadenti nel territorio 
montuoso in aree interessate da devastanti eventi incendiari propagatasi per accertate 
inadempienze a cura di enti pubblici, oggetto di ingenti e permanenti danni alle strutture e/o alla 
colture impiantate, regolarmente censiti e inclusi nel catasto incendi e solamente per i seguenti 
periodi.  

 Terreni coltivati a seminativo, riduzione per anni 2(due);  

 terreni adibiti a spazio verde ed a verde boschivo, anche in aree non residenziale, riduzione per 
anni 3 (tre);  

 terreni con impianti a frutteto, vigneto e/o colture diverse, regolarmente classati, riduzione per 
anni 4 (quattro);  

 fabbricati residenziali e/o adibiti ad attività produttive, comprese le loro pertinenze, 
regolarmente iscritti al catasto edilizio urbano, riduzione per anni 4 (quattro).  
 
Per poter usufruire della riduzione, i contribuenti devono presentare richiesta entro e non oltre il 10 
Novembre dell’anno in cui si è verificato l’evento, da presentare all’Ufficio Tributi su apposita 
modulistica predisposta dall’Ente.  
Il Presidente aggiorna i lavori d’aula all’indomani 30.07.2015.  

Alle 19,05 la seduta è sciolta.  
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 La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
   Antonino Marco Romano 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 
  Sig. Diego Sugamele     Dott. Vincenzo Barone 

 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 24/08/2015 al 08/09/2015, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì24/08/2015 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24/08/2015 al 08/09/2015, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì, 30/08/2015 Il Segretario Generale 
    Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 


