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COPIA 

 
Comune di Nissoria 

Provincia di Enna 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.21 del 28/09/2015 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 

DEL TRIBUTO IMU PER L’ANNO 2015 

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di settembre alle ore 19:00, nella Sala 

Consiliare presso Centro Polifunzionale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza di Dott. Rosario Patti, il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

Nominativo Titolo Presente 

SCAMINACI RUSSO OTTAVIANO Consigliere si 

CALDERONE GIUSEPPE Consigliere si 

MARRANO ANGELO Consigliere si 

FANTINO SILVIO Consigliere si 

ARENA GIUSEPPE Consigliere si 

MANNO ROSALIA Consigliere si 

MILAZZOTTO MARCELLO Consigliere si 

LIPARI PAOLO Vice presidente del Consiglio si 

ALGERI' GRAZIA Consigliere si 

COLIANNI ROSARIO Consigliere si 

CALABRESE FILIPPO Consigliere si 

MUSUMECI VALERIA Consigliere si 

PATTI ROSARIO Presidente del Consiglio si 

CALI' ANNA MARIA Consigliere si 

BANNO' ANGELO Consigliere si 

 

PRESENTI: 15   ASSENTI: 0 

 

E’ presente in aula il Sindaco dott. Armando Glorioso. 

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: 

 

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: MANNO ROSALIA, MUSUMECI 

VALERIA, CALI' ANNA MARIA 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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In via preliminare il Presidente dà integrale lettura della proposta di deliberazione predisposta 

dagli Uffici, spiegando alcuni aspetti della proposta stessa. 

 

Non avendo alcun Consigliere chiesto di parlare, dopo la sua breve relazione, il Presidente 

sottopone a votazione mediante alzata di mano la proposta medesima. 

 

 

Ancor prima della proclamazione del risultato di votazione e, quindi, prima della sua 

ultimazione,  i Consiglieri decidono di votare un emendamento formulato dal Sindaco presente in aula 

come di seguito formulato: 

Emendamento: 

Ridurre  l’aliquota dello 0,86% prevista nella proposta di deliberazione nella voce “Altri immobili”  e 

fissarla allo 0,80%. 

 

Il Presidente, fatto proprio detto emendamento, lo sottopone a votazione mediante alzata di 

mano, dando atto che lo stesso viene approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Consiglieri: 

Arena, Bannò, Calderone, Calabrese, Manno ed Algerì), espressi dai quattordici Consiglieri votanti 

(astenuto: Marrano); 
 

A questo punto,  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Ascoltata la relazione del Presidente; 

 

A seguito delle risultanze di votazione dell’emendamento come sopra riportate; 

 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono 

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via 

sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 

principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai 

soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle 

forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui 

servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini 

IMU; 

b) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce; 

c) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 
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Rilevato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

comuni: 

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria 

D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote. 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 

13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di 

riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU 

di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

 

Dato atto che per il nostro ente la quota del gettito IMU 2015 trattenuta per alimentare il 

F.S.C.è pari a € 130.542,51  (38,23%); 

 

Dato atto, altresì, che le aliquote e le detrazione d’imposta per l’anno 2014 sono state fissate 

nelle seguenti misure: 

 

Fattispecie 
Aliquota 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 

0,4% 

 

Altri immobili (aliquota ordinaria) 
0,76% 

 

Detrazione abitazione principale 
€ 200,00 

 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

a) 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”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

301 in data 30/12/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
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 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 

data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 

in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 30 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 

in data 30/07/2015), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale 

deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 

propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modifiche. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto 

sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a 

saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 

base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente. 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

detrazione d’imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di: 

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

 unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 

 

Rilevato che, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 

(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono 

concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta IMU; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, imposta unica municipale, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Preso atto: 

 dei drastici tagli operati dagli Uffici dell’Ente per addivenire alla predisposizione di un bilancio 

tecnico volto a coprire soltanto i servizi obbligatori; 

 che i tagli operati mortificano fortemente l’Azione amministrativa tesa a garantire molti servizi ed 

attività che, pur non essendo obbligatori per legge, erano assicurati dagli indirizzi di 

programmazione; 

 

Ritenuto necessario, nell’interesse della comunità nissorina, perseguire l’azione politico-

amministrativa intrapresa nel corso degli ultimi anni; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 

1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) e 

s.m.i., il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 

sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, 

l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 

 

Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni di base 

dell’imposta municipale propria: 

 

Fattispecie 
Aliquota 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 

0,4% 

 

Altri immobili (aliquota ordinaria) 
0,80% 

 

Detrazione abitazione principale 
€ 200,00 

 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“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.  Il  mancato invio delle predette 

deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   

Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle 

finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non regolamentare  sono  stabilite  le  

modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

 

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 

febbraio 2014; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, nonché 

lo Statuto Comunale; 

 

Considerato che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte della 

competente C.C.P. ed i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

30/2000; 

 

Vista la legge 142/90 come recepita con legge Regionale 48/91; 

 

Viste le LL.RR. 44/91,7/92,26/93 e 30/2000; 
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Con voti n. 8 favorevoli e n. 6 contrari (Consiglieri: Arena, Bannò, Calderone, Calabrese, 

Manno ed Algerì) espressi mediante alzata di mano dai quattordici Consiglieri votanti, essendosi 

astenuto il Cons. Marrano, 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito 

indicato: 

 

Fattispecie 
Aliquota 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 

0,4% 

 

Altri immobili (aliquota ordinaria) 
0,80% 

 

Detrazione abitazione principale 
€ 200,00 

 

 

2. di stimare in € 55.000,00 il maggior gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale; 

 

4. di dichiarare - con separata votazione espressa con le stesse modalità e con il medesimo risultato di 

cui sopra -  il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del disposto di cui al comma 2° dell’art. 

12 Legge regionale n. 44/1991. 

 

 

  A questo punto, prima di passare al prossimo punto all’O.d.G., il Cons. Fantino – capogruppo 

della maggioranza – chiede di prelevare e trattare il  punto 6°  relativo all’Approvazione del Piano 

economio-finanziario del servizio di raccolta r.s.u., in quanto propedeutico alla trattazione degli altri 

punti; 

 

 La superiore proposta, sottoposta a votazione mediante alzata di mano da parte del Presidente, 

viene accolta con voti 8 favorevoli e 7 contrari Consiglieri: Arena, Bannò, Calderone, Calabrese, 

Manno, Algerì e Marrano), espressi dai quindici Consiglieri presenti e votanti. 

 

 Si dà atto che escono dall’aula i Consiglieri Calderone e Calabrese e che, pertanto, i Consiglieri 

adesso presenti sono tredici. 

 

 

 

 

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. 
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Nissoria, li 28/09/2015 Il Responsabile Settore Finanziario 

F.to  Dott. Filippo Manuele   

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

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. 

 

Nissoria, li 28/09/2015 Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott. Filippo Manuele 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.       

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to     Dott. Rosario Patti 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sig. Rosario Colianni   F.to  Dott. Filippo Ensabella 

 

 

 

 

 

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

 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

 

 Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità; 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/09/2015 , 

come prescritto dall’art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____; 

 

 E’ divenuta esecutiva il 28/09/2015; 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 E’ stata trasmessa all’Area Servizi Finanziari il 30 Settembre 2015  per l’esecuzione. 

 

 

Nissoria lì 30/09/2015 

 

Il Vice Segretario Comunale   

F.to    Dott. Manlio Marini     

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Nissoria    09/10/2015 

 

Il Vice Segretario Comunale 

Dott. Manlio Marini 

 

 

 


