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DETERMINA SINDACALE N° 38 DEL 30-09-2015 

 
* * * * * 

 
Oggetto: I.U.C. CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE IMU ANNO 2015. 

 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
 
VISTO l’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n.201/2011 che fissa l’aliquota di base 
nella misura del 7,6 per mille stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a 3 punti percentuali; 
 
VISTO l’art. 13, comma 7, del Decreto Legge n. 201/2011, che dispone che l’aliquota è 
ridotta al 4,00 per mille per le abitazioni principali e le sue pertinenze stabilendo che i 
Comuni possono variarla in aumento e in diminuzione fino a 2 punti percentuali; 
 
VISTO l’art.13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, come riformulato dall’art. 1, 
comma 707, della Legge n.147/2013 che dispone che l’IMU non si applica all’abitazione 
principale ed alle relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle 
categorie catastali A/1 – A/8 – A/9; 
 
VISTO l’art. 2, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 102/2013, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 124/2013 che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2014 
sono esenti  dall’Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa 
Costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati;  
 
VISTO l’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere 
dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 che dispone che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale “D” calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille; 
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VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che stabilisce che  il Comune 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 TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 possono essere superati tali limiti per un 
ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate 
detrazioni di imposta relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad 
esse equiparate; 
 
VISTO che il comma 679 della Legge di stabilità 2015 estende all’anno 2015 le 
disposizioni del comma 677, sopra enunciato;  
 
ATTESO CHE: 
 

L’ art. 42 comma 2 , lettera f) del T.U. Enti locali, che ha sostituito l’art. 32 della  L. 
142/90, attribuisce alla potestà regolamentare del Consiglio Comunale, l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote;  

Nell’Ordinamento Siciliano, com’ è noto, la Regione gode di potestà legislativa 
esclusiva in materia di enti locali, in forza dell’art. 14 dello Statuto; 

In Sicilia la questione relativa all’individuazione, nel vigore dell’articolo 32 della 
Legge 142/90, dell’organo competente ad adottare i provvedimenti determinazione delle 
aliquote dei tributi locali, ha trovato soluzione attraverso l’orientamento espresso dal 
Consiglio di Giustizia Amministrativa sia in sede consultiva, col parere numero 101/2006, 
che in sede giurisdizionale con le sentenze numero 420/2006 e numero 455/2011; 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con le citate pronunce, espressamente ha 
escluso la determinazione delle aliquote dei tributi locali, dalle materie di competenza del 
Consiglio comunale (art. 42, comma 2, lett f) del T.U. Enti Locali; dall’altro - poiché in 
Sicilia a tale previsione di segno negativo, non si accompagna, alcuna espressa attribuzione 
ad altro organo della competenza in questione - ha ritenuto che il relativo potere, avendo la 
Regione Siciliana competenza esclusiva in materia di Ordinamento degli Enti Locali, 
spetta al Sindaco quale organo di competenza residuale per tutti “gli atti di 
amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla 
competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario o 
dei dirigenti…” (art. 13 Legge regionale numero 26/1992 numero 7, integrato dall’articolo 
41, commi 1 e 2 della Legge regionale numero 26/1993); 
 
TENUTO CONTO della competenza residuale generale del Sindaco, prevista dall’articolo 
21 dello Statuto approvato con deliberazione del C.C. n. 159/92 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del 30/07/2015 che rinvia al 30/09/2015 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2015, per le Città Metropolitane, le Provincie ed Enti Locali della 
Regione Siciliana;  
 
CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulla base imponibile il fabbisogno 
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto non modificando per l’anno 2015 le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU” 2014. 
 
CONSIDERATO che la Giunta Municipale ha approvato con atto n. 200 del 18/09/2015 
la Delibera recante lo stesso oggetto della presente;  
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RICONOSCIUTA la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Di confermare per l’anno 2015 sulla base delle valutazioni espresse le seguenti aliquote e 
detrazioni applicate nell’ anno 2014: 
 
-ALIQUOTA DI BASE: Altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli  
                                                                                                                                      7,6  ‰ 
 

    -ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE 
  categorie catastali A1/A8/A9                                                                                     4,0  ‰ 

             
 

    -DETRAZIONE  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
 e relative pertinenze   categorie catastali A1/A8/A9                                               € 200,00                  
                               
- INCREMENTO ALIQUOTA IMMOBILI DI CAT. “D”                                                                                   

                         3,00 ‰ 
      con esclusione cat. “D10” immobili produttivi e strumentali agricoli 
      esenti dal 1 Gennaio 2014 ;  
 
Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;  
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 
05/09/2014;    
 
Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutti gli atti 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. 

 
 

IL SINDACO 
 CANNATA GIUSEPPE 
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******************************************************************************* 

 
 SERVIZIO FINANZIARIO  

 
VISTO di copertura finanziaria. 
 
Si assume impegno/liquidazione: 
 
 
 
 
 
Melilli, Lì            IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott.ssa MARCHICA ENZA 

 
 

******************************************************************************** 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO  
 

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ) dal 02-10-2015 al17-
10-2015, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché 
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune. 
 

Registro pubblicazioni n. 2679 
  

 
 

Lì, 18-10-2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.  MARANO SEBASTIANO 

 
 

 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 


