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OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2015.          

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di  luglio alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune suddetto, 
alla convocazione ORDINARIA  di oggi partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge 
risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 
ASSENTI 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 
ASSENTI 

Pinzone Vecchio Salvatore 

Catalano Santisi Sara 

Lupica Rinato Lucia 

Rizzo Scaccia Rosaria 

Triscari Maria Chiara 

Rizzo Tiziano 

Sanfilippo Frittola Francesco 

Pinzone Vecchio Alessandro 

P 

A 

P 

A 

P 

P 

P 

P 

Galati Sebastiano 

Bontempo Giovanni 

Parasiliti  Rantone Erika 

Conti Taguali Francesco 

Tilenni Dianni Mara 

Bontempo Carmela 

Bontempo Scorciatore Corrado 

---------------------------------------- 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

------------------ 

 
Assegnati n° 15 Fra gli assenti giustificati (art. 173 O.R.L.) Assenti n.   2 
In carica n° 15 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale Presenti n.  13 

Presiede il Sig. Pinzone Vecchio Salvatore nella sua qualità di Presidente 
La seduta è PUBBLICA   
Assiste con funzioni verbalizzanti  il Segretario Comunale Titolo Segretario Giuseppe Bartorilla. 
 
Nominati scrutatori i Sigg.ri:////////////////////// 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 
 

Dà lettura della proposta di cui al VI ^ punto all’odg. ad oggetto: Determinazione aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’Imposta municipale Propria “IMU” anno 2015  

Consiglieri presenti in aula n. 13 

Consiglieri Assenti n. 2: Sigg.ri  Catalano S. Sara  e Rizzo Scaccia Rosaria  

 

Interviene il Presidente,  relazionando sulla proposta afferma, che il responsabile  del servizio ha 

proposto l’aumento delle aliquote, essendoci problemi di Bilancio, mentre invece 

l’Amministrazione è contraria a questo aumento, aumentando continuamente le tasse si rischia di 

incassare meno in quanto i  cittadini in generale si trovano in serie difficoltà economiche, 

lasciandole invariate  è stato riscontrato che i morosi risultano nettamente inferiori.  

Galati Sebastiano consigliere di maggioranza chiedendo di intervenire, afferma che si deve fare il 

possibile affinché  all’ente arrivino più trasferimenti da parte dello stato,  solo così si può avere la 

possibilità di non fare ulteriori aumenti,  dichiarandosi  contrario all’aumento delle tasse. 

Il Consigliere Conti T. Francesco capo gruppo di minoranza, afferma che anch’egli è contrario 

all’aumento delle tasse, poiché tutto andrebbe a gravare  sul bilancio dei cittadini già precario per 

l’alto tasso di disoccupazione. 

Il consigliere capo gruppo di maggioranza Sanfilippo Francesco, intervenendo, afferma che 

l’Amministrazione si deve attivare, andare  a  Palermo, protestaRE, affinché vengono creati nuovi 

posti di lavoro, sottolinea che c’è una situazione molto grave e non essendoci lavoro i cittadini non 

riescono  a pagare le tasse. 

Il Presidente, intervenendo, informa che anche l’Amministrazione è contraria a questo aumento, 

pur avendo i pareri contrari sia dal responsabile del S.E.F. dott.ssa Bonanno   sia dal Revisore dei 

Conti dell’Ente  dott.ssa Cantali Franca. Continuando, ribadisce  nuovamente, che aumentando le 

tasse verrà aumentata l’evasione, chiede al consiglio di fare uno  sforzo  assumendosi  la 

responsabilità approvando le aliquote  come  l’anno 2014, con la speranza che arrivino maggiori 

trasferimenti e di conseguenza  si potrebbe avere la possibilità di variarle con l’approvazione del 

Bilancio.  

La dott.ssa Bonanno essendo stata interpellata, informa che personalmente condivide la richiesta 

fatta dall’Amministrazione, auspicando che realmente ci siano maggiori trasferimenti da parte dello 

stato. Continuando. spiega che ad oggi non  è a conoscenza dei trasferimenti che verranno fatti 

all’Ente e pertanto si deve attenere alla situazione attuale,  dichiarandosi contraria  a lasciare le 

stesse  aliquote  dell’anno 2014.  
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Il Revisore dei Conti conferma quanto detto dalla responsabile del servizio, dichiarandosi 

anch’essa contraria.   

Il Presidente del Consiglio  non essendoci altri interventi  pone in votazione la proposta di 

deliberazione di cui al sesto   punto all’o.d.g. ad oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU –ANNO 2015. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

 
Vista la L.R. 30/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
Nonostante il parere contrario  alla riconferma delle aliquote  dell’anno 2014  da parte del 
responsabile del S.E.F.  e Revisore dei Conti, il Consigli Comunale: 
 
Ad unanimità di voti, espressi dai consiglieri presente per alzata e seduta. 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di non approvare la proposta di deliberazione,  ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU –ANNO 2015. riconfermando le aliquote 

dell’anno 2014. 

 

Con separata ed uguale votazione, 
 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 
comma 2  L.R. 44/91. 
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COMUNE DI MANIACE 
PROVINCIA DI CATANIA  

---------- . ---------- 
 

PROPOSTA N. 553 DEL 21.07.2015 
 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                       
  

      
 
 
Da sottoporre all’Organo deliberante. 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2015.          

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                       
 
- Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU ) 
di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “L'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”; 
 
- Visto l’art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs.  n. 23/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D. L. n. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 e dall’art. 1, 
comma 707, della Legge n. 147/2013; 
 
- Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, 
richiamati dal citato art.13 del Decreto Legge n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 
6, del medesimo Decreto; 
 
- Viste le norme contenute nell’art. 4 del Decreto Legge n.16 del 02/03/2012 convertito con 
modificazioni in Legge n. 44 del 26/04/2012; 
 
- Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs n. 504 del 30/12/1992, dell’art. 1, commi 161-170, 
della Legge  n.296 del 27/12/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
- Visto l’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale fissa l'aliquota di base nella misura 
dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
 
- Visto l’art. 1, comma 380, della Legge  n. 228 del 24/12/2012, come modificato dall’art. 1, comma 
729, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 
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� è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011; 

� è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo 
territorio; 

� i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale “D”; 

- Visto altresì, l’art. 10, comma 4, del Decreto Legge  n. 35 del 08/04/2013, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 64 del 06/06/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
- Visto ulteriormente l’art. 2 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito in Legge n.124 del 
28/10/2013, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i 
“fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
- Visto l’art.1, comma 707, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale stabilisce, tra l’altro, con 
decorrenza dal 01/01/2014:  

� l’esenzione dall’IMU dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

� l’esenzione dall’imposta, altresì:  

� delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

� dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del  22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

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

� ad un 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’art. 28, comma 1 D. Lgs. 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; 

� l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 
e A/9; 

 
- Visto altresì, il comma 708 dell’art.1, della citata Legge n. 147/2013 che dispone, con decorrenza 
dal 01/01/2014 l’esenzione dall’IMU per i “fabbricati rurali ad uso strumentale”,  di cui al comma 8 
dell’articolo 13 del decreto Legge n. 201 del 2011; 
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- Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 
- Visto l’art. 52 del D. Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile alla IMU Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 e dell’art. 14, c. 6, del D. Lgs n.23/2011, nonché dall’art. 1, c. 702, della L. n. 147/2013; 
 
- Visto l’art. 9 bis del decreto legge n. 47 del 28/03/20014, convertito con modificazioni nella legge 
n. 80 del 23/05/2014, che ha modificato l’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011, 
disponendo quanto segue: Art. 9-bis. – (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti 
all’estero). – 1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a : “non risulti locata” sono 
soppresse e e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “ A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
- Che a seguito della modifica di cui sopra, è stata eliminata la possibilità, prevista dal precedente 
testo dell’articolo 13, comma 2, settimo periodo, di assimilare per l’anno 2015 ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto; 
 
- Che, a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagafe degli italiani residenti all’estero (AIRE ), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 
 
- Visto il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 “Esenzione dall’IMU dei terreni totalmente 
montani (T) e parzialmente montani (P)”, coordinato con la legge di conversione n. 24 del 24 marzo 
2015 n. 34, il quale ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno 2014 e 2015 per i 
terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il decreto 
Ministeriale del 28 novembre 2014; 
 
- Visto il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 e sulla base dell’ “Elenco dei Comuni Italiani”, 
pubblicato dall’ISTAT, che tiene conto sia dell’altezza indicata nella colonna “Altitudine del 
centro”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune montano”; 
 
- - Visto l’articolo 1 commi 3, 4 della legge del 24 marzo 2015 n. 34, che applica anche all’anno 
2014 i criteri di cui ai commi 1 e 2. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno 2014 e non si applicano sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell’imposta 
qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015; 
 
- Visto il nuovo “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU”, in vigore dal 1^ Gennaio 
2014, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 28 Luglio 2014;  
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- Richiamato inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 dove si prevede 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; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che ha stabilito, per l’anno 2015, il 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali; 
 
- Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n.201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. n.35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.64/2013, il quale stabilisce che: 
“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  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, e successive 
modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  
L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  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  e'  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 di imposta; a tal  fine il comune e' 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”; 
 
- Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. 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”;  
 
- Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
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- Che in merito al quadro dei trasferimenti statali, per l’anno 2015 il contributo dato dal Comune 
Maniace all’alimentazione del Fondo di Solidarietà 2014 è pari ad € 71.511,72. 
 
- Che alla data odierna si è avuta una riduzione dei trasferimenti erariali per effetto del decreto legge 
66/2014 e per effetto del decreto legge 95/2012 e ad oggi si stima una riduzione dei trasferimenti da 
parte della Regione Sicilia del 20%. 
 
- Che con la L.r. 12/2015 la Regione Siciliana ha modificato la Lr. n. 9/15 e, di fatto, eliminato per 
gli Enti Locali la facoltà di rinviare al 2016 l’applicazione dell’armonizzazione contabile che, 
pertanto, deve attuarsi anche in Sicilia con decorrenza 01 gennaio 2015. 
 
- Che in funzione dei tagli e dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, che non permettono per 
l’anno corrente una riduzione della tassazione locale rispetto all’anno precedente, rendendo quasi 
insostenibile la situazione finanziaria del Comune di Maniace, alla luce anche dell’obbligo 
normativo di rispettare il patto di stabilità, al fine di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di 
bilancio dell’anno 2015 a mente del D. Lgs. 174/2012 e s.m.i.; 
 
- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, 
come applicato in Sicilia giusto art. 32 della L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

A)  Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, di approvare la seguente 
proposta per il consiglio comunale: 
 
1.  Di adottare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria (IMU ) 
nella misura indicata nella seguente tabella: 
 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
“ABITAZIONE PRINCIPALE  e relative PERTINENZE “ 
 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/1 
(Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e  
A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 

 
4 per mille 

“ALTRI FABBRICATI”  
10.60 per mille 

“TERRENI”  
10.60 per mille 

“AREE FABBRICABILI”  
10.60 per mille 

 
2. Di determinare in Euro 200,00 (duecento/00) la detrazione d’imposta  per l’unità immobiliare 
(categorie catastali A/1-A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale; 
 
3. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni disciplinate dal presente provvedimento hanno 
efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, 168° comma, della Legge 27.12.2006, 
n. 296, a mente del quale 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 e 
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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; 
 
4. Di provvedere ad inviare, per via telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, copia della presente Delibera di approvazione “Aliquote IMU 2015”, nei termini previsti 
dalla normativa di Legge vigente; 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4^, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 
6. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 
IL PROPONENTE 

FIRMATO  
(Dott.ssa Bonanno Lucia) 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 142/90 recepito dall’art.1,comma 1°,lett. i) della 
 L.R..48 dell’11/12/91 recante “Provvedimenti in tema di Autonomie Locali“ si esprime  
PARERE   FAVOREVOLE     IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
 
Maniace, li    21.07.2015   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

        
BONANNO LUCIA 

 
UFFICIO  RAGIONERIA 

 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 142/90 recepito dall’art.1,comma 1°,lett.i)della L.R. 
n.48 dell’11/12/91 recante “ Provvedimenti  in tema di Autonomie Locali” si esprime parere 
FAVOREVOLE      in ordine  alla regolarita’ contabile.  
 
Ai sensi dell’art.55 della Legge 142/90,recepito dall’art 1,comma 1°,lett.i)  della L.R.n.48 
dell’11/12/91, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta -in ordine all’impegno di cui  alla 
proposta di deliberazione sopra richiamata - la relativa copertura finanziaria e che il complessivo 
impegno di spesa per  €. 0,00  viene annotato sull’intervento/i: 
 
   
   
   
   
   
 
Maniace, li   21.07.2015    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BONANNO LUCIA        
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 Il Presidente 
F.to Pinzone Vecchio Salvatore 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Bartorilla 

 

Il Consigliere Anziano 
F.to Lupica Rinato Lucia 

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44: 
 

X 

 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune il giorno 28.08.2015 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 11, comma 1) 

 

 

 

Con Lettera n°      0 in data   .  .     è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art. 15, comma 3 e 
4); 

 

X La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L. R. 44/91; 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza municipale lì 28.08.2015 Il Segretario Comunale 

Dott.  Giuseppe Bartorilla 

 

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

ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R 44/91, è stata pubblicata all’albo pretorio in 

data  28.08.2015 fino al 12.09.2015 come previsto dall’art. 11. A seguito degli adempimenti sopra 

attestati , 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27.07.2015 

  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1); 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Giuseppe Bartorilla 

 


