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COPIA 

 
COMUNE DI PIETRAPERZIA 

(Provincia di Enna) 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.  35    del 08.09.2015            

OGGETTO: Approvazione aliquota IMU 2015 aliquota agevolata residenti Aire 

L’anno duemilaquindici,  il giorno otto mese di settembre   alle ore 18.00 e ss.,  nella sala delle 
adunanze comunali, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all’appello nominale: 

           Pres.                Ass. 
BEVILACQUA FILIPPO A.                        X   

STUPPIA CHIARA                 X     

FRISCIRA PATRIZIA                                X           

FALZONE CALOGERO                               X      

MESSINA SALVATORE                    X    

QUARTARARO MATTEO D.            X          

GIUSTO MICHELE                                     X   

BUTTIGLIERI VINCENZO                        X      

MICCICHE’ ROCCO                      X             

CRISAFI TIZIANA                                    X 

GIUSA ROSA MARIA                                               X       

CALI’ VINCENZO                             X         

ROMANO SILVIA                  X           

VIOLA ANTONIO                             X         

DI GLORIA CALOGERO                             X 

  

Presenti nr.  14     Assenti nr. 01  
 

Constatato legale il numero degli intervenuti, 
 assume la presidenza il Dott. Miccichè Rocco  
 
Partecipa il  Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi_ 
 
Sono presenti in aula, senza diritto di voto:  
 Sindaco, Assessori: Laplaca, Corvo, Salerno e il responsabile del servizio finanziario Dott. Marino. 

 
La seduta è pubblica. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Economico finanziario 

VERIFICATA la completezza dell’istruttoria; 
Ai sensi dell’art. 12 dalla L.R. 30/2000 
esprime in ordine alla regolarità TECNICA: 
 
Parere  FAVOREVOLE 

DATA   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to G. Marino 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
AI SENSI dell’art. 12 della L.R. 30/2000 
esprime in ordine alla regolarità CONTABILE 
 
PARERE  FAVOREVOLE 
 
DATA   
 
Somma assegnata _€ 
 
Cap._____________ Comp.____________ 
 
DATA  
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to G. Marino 
 

 



 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Richiamati: 

La Deliberazione del Consiglio Comunale N. 77 del 26.11.2013 

La delibera di consiglio comunale N. 49 del 05.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC  

 
Gli agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 

via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

L’art 13 comma 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 

l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

 

Il  DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 “disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145) (GU n.204 

del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66 ), entrata in vigore il 31/08/2013. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 

ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254); 

 

Evidenziata la Legge 27 dicembre 2013 , 147 ( legge di stabilità 2014), come modificato dal D.lgs 16/2014, che , all’art. 1, commi 

639 e seguenti, istituisce l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 
Preso atto che la IUC è composta dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazione principali, e di componente riferite ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

CONSIDERATA le modifiche normative intervenute ai sesni dell-art 9-bis del DL 28/03/2014 n 47, convertito, con modificazioni 

dalla legge 23/maggio/2014, n 80. per gli immobili posseduti dai soggetti iscritti all'AIRE. 

 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 

il quale prevede che: “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, e' stabilito entro la data 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”;  

 

VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 

448, il quale prevede che: “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, e' stabilito entro la data 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”; 

 

VISTO il Decreto del 13 maggio 2015 - Finanza Locale del Ministero dell’Interno che proroga l'approvazione del bilancio  al 31 

luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115. 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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.  

 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU;      
 

VISTO il parere del collegio dei revisori dei conti depositato in data ______________ 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche alle aliquote IMU a valere dal 01/01/2015: 

 

Aliquote IMU 2015 

Abitazione principale esente 

Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 
proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso 

esente 

Immobili concessi  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado 
con i limiti previsi in regolamento 

esente 

Immobili posseduti da soggetti i scritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non pensionati  0,5 

Attività commerciali  cat C di proprietà degli esercenti o dei parenti in  linea  retta entro il primo grado  0,6 

Immobili di categoria C1 non locati  0,6 

Altri Immobili 0,96 

Immobili produttivi di categoria D 0,76 

Terreni agricoli 0,76 

 

 

2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di dare alla stessa immediata attuazione ai sensi 

dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.  

 

 

Il Responsabile del  Settore Economico Finanziario 

         Dott.  Gianfilippo Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 8.9.2015 
 
Oggetto: Approvazione aliquota IMU 2015 aliquota agevolata residenti all’AIRE. 
 
Il Presidente, da lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, così come avanzata dall’ufficio proponente.  

Dopodichè, aperta la discussione sul punto, chiesta la parola, intervengono:  

- il consigliere Bevilacqua, il quale ribadisce come, proprio a ragione delle premesse relative alle altre tariffe ed al poco 

tempo a disposizione di questa nuova amministrazione per potere ben operare in termini di tagli alle spese e riduzione 

degli eventuali sprechi, anche a mezzo di una più organica programmazione delle entrate e delle uscite del bilancio 

preventivo, si è scelto di operare nei parametri e nei dettami della normativa di settore nazionale, sia in termini di 

esenzione che di ripartizione del carico fiscale. Anche per questo, si è presentato un emendamento con cui si chiede di 

approvare la riduzione dell’aliquota dell’IMU agricola dall’attuale 0,76 x mille allo 0,59 x mille.  

- il consigliere Viola il quale, anche in relazione a quanto detto per le altre scelte di pressione fiscale, lamenta come 

questa amministrazione, a differenza delle belle parole spese in campagna elettorale, non stia facendo niente per i 

cittadini, specie in un momento di così grande difficoltà. In definitiva, questa amministrazione, sta aggiungendo nuove 

aliquote o sta riproponendo le vecchie, addirittura aumentandole.  

- il consigliere Messina, il quale rimprovera il facile populismo e la demagogia della minoranza, pronta solo a dire di no 

a tutto, senza pensare a come far funzionare la macchina amministrativa, specie senza previsione di entrate, che 

possano garantirne il regolare funzionamento.  

- il consigliere Di Gloria, il quale tiene a precisare come la minoranza non dica no a tutto, senza criterio, come vorrebbe 

farsi credere dalla maggioranza, ma con attenzione alla cittadinanza ed ai suoi bisogni e necessità.   

- il ragioniere Marino, il quale esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile alla proposta di emendamento 

presentata dai consiglieri di maggioranza, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’IMU agricola dallo 0,76 allo 0,59.  

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti la proposta di approvazione della aliquote 

IMU e residenti AIRE.  

Preliminarmente, i capi-gruppo esprimono le dichiarazioni di voto del gruppo che rappresentano: 

- il capo-gruppo Bevilacqua, preannuncia voto favorevole del gruppo di maggioranza, anche in considerazione che è 

intenzione di questa amministrazione proporre lo strumento del baratto amministrativo proprio a favore di quelle fasce di 

popolazione più debole, di cui tanto parla la minoranza. 

- il capo-gruppo Viola, preannuncia voto astenuto del gruppo di minoranza, anche perché si comprende tutta la 

difficoltà che si ha ad amministrare con le poche risorse che lo stato destina, ma si ritiene che nessuno obblighi ad 

amministrare. Sarebbe pertanto, il caso di ammettere le proprie difficoltà e debolezza e rimettere il mandato ai cittadini. 

Comunque, sarebbe bene che la si smettesse di piangersi addosso.  

Sul punto, il Presidente risponde all’invito della minoranza, ricordando come, in caso di non approvazione o scioglimento 

del consiglio, senza assunzione di responsabilità l’alternativa sarebbe la dichiarazione di dissesto finanziario. 

La votazione, per appello nominale, espressa in forma palese risulta: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 14 (assenti Giusa) 

Favorevoli – consiglieri n. 10 

Astenuti – consiglieri n. 04 (Calì, Romano, Viola e Di Gloria) 

All’esito della votazione, il Presidente proclama l’approvazione a maggioranza della proposta. 

Per cui, Visto l’esito della votazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera l’approvazione, a maggioranza della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquota 

IMU 2015 aliquota agevolata residenti all’AIRE”.  

Dopodichè, come da punto in proposta, il Presidente chiede di votare circa la immediata esecutività della stessa.  

Consiglieri presenti e votanti  n. 14 (assenti Giusa) 

Favorevoli – consiglieri n. 10 

Astenuti – consiglieri n. 04 (Calì, Romano, Viola e Di Gloria) 

per cui, all’esito della votazione, il Presidente dichiara I.E. la proposta di avente ad oggetto: “Approvazione aliquota 

IMU 2015 aliquota agevolata residenti all’AIRE”. 

Quindi, il Presidente pone ai voti la proposta di di emendamento presentata dai consiglieri di maggioranza, in relazione alla 

chiesta riduzione dell’aliquota dell’IMU agricola dallo 0,76 allo 0,59.  

La votazione, per appello nominale, espressa in forma palese risulta: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 14 (assenti Giusa) 

Favorevoli – consiglieri n. 10 

Astenuti – consiglieri n. 04 (Calì, Romano, Viola e Di Gloria) 

All’esito della votazione, il Presidente proclama l’approvazione a maggioranza della proposta di emendamento. 

Per cui, Visto l’esito della votazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera l’approvazione, a maggioranza della proposta di emendamento con riduzione dell’aliquota dell’IMU agricola da 

0,76 a 0,59.  

Alle ore 19.45 esce il consigliere Calì – consiglieri presenti n. 13 / assenti n. 2 (Giusa, Calì) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


