
 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera  N. 33    del  30.09.2015 

OGGETTO:   Imposta Unica Comunale (IUC) Aliquote IMU e tasi 

per  l’anno 2015 
  

 

 

L’anno duemilaquindici, addì’ trenta, del mese di Settembre alle Ore: 19.00, nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale di Castrofilippo in seduta pubblica urgente in prima 

convocazione. 

 

Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti: 

1 Alessi Gioacchino P 2 Alessi Maria A 

3 Falletta Martina A 4 Ferrante Cosimo A 

5 Lo Brutto Antonella P 6 Lo Brutto Antonino P 

7 Lo Brutto Calogero A 8 Morreale Nunziata P 

9 Palumbo Maria Angela P 10 Scimè Carmelo P 

11 Serravillo Riccardo P 12 Sferrazza Antonio P 

13 Sferrazza Antonio Domenico A 14 Sferrazza Giuseppina P 

15 Lo Bello Antonia P ** ********************** ** 

 

         Presenti: 10                                    Assenti: 5 
 

• Assume la Presidenza la Sig.na Giuseppina Sferrazza che verificata la 

regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale 

Dr. Marcello Restivo, dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a 

deliberare sull’oggetto iscritto all’O.d.G.:  

 

• Partecipano alla seduta il Sindaco Avv. Calogero Sferrazza e l’Assessore 

Matina. Risultano inoltre presenti il Responsabile del Settore Finanziario, Dott. 

Marchetta, il Responsabile del Settore Affari Generali, Sig. Salvatore Sferrazza 

ed il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. G. Taibi. 

 

 
  



IL PRESIDENTE 
 

 

In prosecuzione di seduta, passa alla trattazione del 3° punto all’ordine del giorno avente ad 

oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) Aliquote IMU e TASI per l’anno 2015”, dando 

lettura della proposta n. 06 del 28.09.2015 del responsabile del Settore Finanziario. con annessi 

pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che si 

allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Dichiarata aperta la discussione, chiede ed ottiene di intervenire il cons. Sferrazza Antonio, il quale 

chiede di conoscere l’impatto in termini finanziari sul bilancio 2015 della riduzione dell’aliquota 

IMU sui terreni agricoli dal 7,6 per mille al 6,00 per mille. 

Il responsabile del Settore Finanziario, Dott. Marchetta, fa presente che la riduzione dell’aliquota 

IMU sui terreni agricoli dal 7,6 per mille al 6,00 per mille comporterà un minore introito per le 

casse comunali pari circa 25.000 euro. Conclude facendo presente come gli uffici finanziari, di 

concerto con l’Amministrazione siano attualmente al lavoro per definire in tempi brevi lo schema di 

bilancio 2015; alla luce degli ottenuti trasferimenti statali per 797.000,00 euro, si sta pertanto 

lavorando in tal senso cercando, per quanto possibile di spostare la spesa sulle manutenzioni 

straordinarie, al fine di garantire il mantenimento di elevati livelli di erogazione dei servizi ai 

cittadini. 

 

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente passa la proposta ai voti e la 

stessa viene approvata in forma palese, per alzata di mano, all’unanimità da parte dei 10 consiglieri 

presenti e votanti. 

Esito proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 

 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Uditi gli interventi susseguitisi; 

Atteso l’esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare  la proposta n.06 del 28.09.2015 del 3° Settore – Servizi Finanziari, avente ad oggetto: 

“Imposta Unica Comunale (IUC) Aliquote IMU e TASI per l’anno 2015 ”, che si allega al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la narrativa, motivazione e dispositivo 

di cui alla stessa proposta. 

 
Dopo di ciò, 

IL CONSIGLIO  
 

Con voto unanime e palese espresso per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti, 

constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

 

DELIBERA 
 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



 

 

 
  

 

 

 

 
  

 3° SETTORE -  SERVIZI FINANZIARI 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    06    del   28/09/2015 

OGGETTO:        
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 

2015 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che: 

-  l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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»; 

- L’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

- Il  comma 679 dell’art. 1 Legge 190 del 23 dicembre 2014  – (Legge di stabilità 2015), ha 

modificato il comma 677 della Legge n. 147/2013 stabilendo che le disposizioni transitorie, 

inizialmente previste solo per il 2014, siano estese anche al periodo d’imposta 2015; 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

-  n.19 del 18/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo 

in data 14/08/2014 ;  

 

- n. 20  del 18/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote della TASI e dell’IMU per l’anno 2014, 

pubblicata sul portale del federalismo in data 14/08/2014; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge 

n. 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dalla Legge n. 190/2014 

l’articolazione delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale: 

le somme delle aliquote della TASI  e dell’IMU  per ciascuna tipologia di immobili non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata  al 

10,6 per mille; 

VISTO  il Regolamento  per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) attualmente in 

vigore; 

 

 



VISTE le seguenti aliquote in vigore per l’anno 2014; 

Aliquota IMU: 
− abitazione principale Cat. A1, A8, e A9:     aliquota 4,00 per mille; 

− aree edificabili ed altri fabbricati:                aliquota 9,60 per mille; 

− fabbricati rurali ad uso strumentale:             aliquota 2 per mille; 

− immobili locati:                                            aliquota 7,6 per mille; 

− immobili  di cat. D:                                       aliquota 7,6 per mille; 

− immobili in comodato d'uso gratuito adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 

esente. 

 

Aliquota TASI: 
  

− abitazioni principali e pertinenze Cat. C2, C6, e C7:     aliquota 1 per mille; 

− immobili di categoria D:                                                 aliquota 1 per mille; 

− immobile in comodato d'uso gratuito e altri fabbricati:  aliquota 1 per mille; 

− immobili locati:                                                               aliquota 1 per mille; 

− area fabbricabile:                                                             aliquota 1 per mille; 

− fabbricato generico con rendita:                                      aliquota 1 per mille. 
 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa ed in particolare il gettito derivante dall'applicazione della TASI, sarà rivolto alla copertura 

parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili, cosi come desunti dal rendiconto di gestione anno 

2014: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €.   219.300,00 

Cura del verde pubblico €.       3.000,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€.     32.732,76 

Servizi socio assistenziali €.     49.752,62 

Servizi di polizia locale €.       6.491,75 

TOTALE €.  311.277,13 

 

Gettito complessivo TASI  previsto €. 97.898,68; 

Percentuale di copertura servizi indivisibili con gettito TASI   31 %; 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote della TASI e dell’IMU   

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

ATTESO che, su direttiva politica, occorre procedere a determinare per il 2015 l’aliquota IMU sui 

terreni agricoli riducendola dal 7,6 per mille al 6 per mille, nella considerazione che il comparto 

agricolo, costituente uno dei settori portanti dell’economia locale ed al momento soffocato da una 

gravissima crisi, ha subito un ulteriore danno dalla applicazione di questa nuova imposta, ingiusta 

ed iniqua, che viola palesemente “lo statuto del contribuente” (Legge 27/07/2000 n. 212) per il 

mancato rispetto del principio della non retroattività delle norme tributarie; 



RITENUTO ancora che la rideterminazione al 6 per mille dell’aliquota di cui al punto precedente è 

tesa a fronteggiare l’insostenibile aggravio tributario sui terreni agricoli così stabilito anche nella 

considerazione che l’imposta in questione, con gli attuali criteri di esenzione stabiliti, va a 

penalizzare tutte le categorie sociali, dalle imprese familiari alla maggior parte dei pensionati, che 

conducono i terreni agricoli e che, pur percependo una modesta pensione, si vedranno pure costretti 

a pagare una cifra considerevole a titolo di IMU sui terreni agricoli; 

VISTA ancora la propria precedente deliberazione n. 9 del 19-02-2015, avente ad oggetto: 

”Approvazione ordine del giorno inerente l’abolizione dell’IMU sui terreni agricoli”; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere a confermare le aliquote della TASI e dell’IMU 

relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO 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 finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale ed alla Legge 

27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2015 che proroga al 30 settembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2015 nei comuni siciliani; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
2. di confermare , ai sensi del combinato disposto art. 1 comma 679 della Legge 190/2014, (Legge 

di Stabilità 2015) che conferma (modificando il comma  677 della legge di stabilità 2014) ed art. 

52 del D.lgs. 446/1997, le seguenti aliquote: 

Aliquota IMU: 
− abitazione principale Cat. A1, A8, e A9    aliquota 4,00 per mille; 

− aree edificabili ed altri fabbricati:              aliquota 9,60 per mille; 

− fabbricati rurali ad uso strumentale:          aliquota 2 per mille; 

− immobili locati:                                         aliquota 7,6 per mille; 

− immobili  di cat. D:                                   aliquota 7,6 per mille; 

− immobili in comodato d'uso gratuito adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 

esente. 

Aliquota TASI: 

− abitazioni principali e pertinenze Cat. C2, C6, e C7:    aliquota 1 per mille; 

− immobili di categoria D:                                                aliquota 1 per mille; 

− immobile in comodato d'uso gratuito e altri fabbricati: aliquota 1 per mille; 

− immobili locati:                                                              aliquota 1 per mille; 

− area fabbricabile:                                                            aliquota 1 per mille; 

− fabbricato generico con rendita:                                     aliquota 1 per mille. 

 



3. Di determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota IMU sui TERRENI AGRICOLI; 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.19 del 18/07/2014. 

5. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

                          

                                                         Il Responsabile del 3° Settore  

                                                                                                          Servizi Finanziari 

                                                                             F.to: Dott.  Pietro Marchetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.                       

                                    Il Responsabile 3° Settore   

   Servizi Finanziari  

       F.to: Dott. Pietro Marchetta 

Castrofilippo, lì 28/09/2015 

 

                                                                                                                       

PARERE  DI 

REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) il 

parere favorevole di regolarità contabile sulla superiore proposta.   

 

Castrofilippo lì   28/09/2015 

                                                                                       Il Responsabile del 3° Settore  

                                                                                                       Servizi Finanziari 
                                                                                                   F.to:  Dott. Pietro Marchetta                                                  

 

 

 
PARERE  DEL REVISORE DEI CONTI 

 

 

Si esprime  parere favorevole  sulla superiore proposta.   

Castrofilippo lì   29/09/2015 

                                                                                       Il Revisore dei Conti 

                                                                                 F.to:  Dott. Rossano Castronovo 

                                                                                                 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE 

                                                F.to: Giuseppina Sferrazza 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                          IL SEGRETARIO 
    F.to: Morreale Nunziata                                                           F.to:  Dr. Marcello Restivo 

 

                                 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2015 in quanto: 

[X ] È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
[ ] Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
[ ] Decorsi 15 giorni  più 15 giorni di ripubblicazione. 

   
     Lì  30/09/2015                                                                                    
 

                                                                                               IL SEGRETARIO  
                                                                                               F.to: Dr. Marcello Restivo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal             al                   giorno 
festivo. (Reg. Pub. N. ________) 
     Lì  
 
 IL Responsabile del Procedimento                            Per   IL SEGRETARIO Com.le  
                Brucculeri Vincenzo                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                        Salvatore Sferrazza 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Castrofilippo lì                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Salvatore Sferrazza 
 
 

 


