
 

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

 

                                 ORIGINALE 

 

    DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
                   CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE  
 
 N.  53   DEL 05/06/2015 
 
 OGGETTO: Determinazione Aliquote Imu anno 2015. 

 
L’anno duemilaquindici, addì  cinque del mese di  Giugno, alle ore 11:00, in Altavilla Milicia nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione 
dell’Ente,nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 11/02/2014 pubblicato in 
G.U.R.I  n. 51 del 03/03/2014 in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune. 
 
Sono rispettivamente presenti  e assente  i Sigg.: 
 
 

 
COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

 
Presenti 

 
Assenti 

FICHERA DOTT. DOMENICO                      COMMISSARIO             
  

si  

 
TARTARO  DOTT. SALVATORE                               COMMISSARIO     

si  

 
PRESTI   DOTT.SSA ROSALIA ELEONORA           COMMISSARIO 

si  

                     
                                                                                      TOTALE 

3  

  
Svolge le funzioni di Segretario  il Dottor  Antonino  Macaluso – Segretario Comunale 

Assume la Presidenza il dr. Domenico Fichera, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro 
dell’Interno n°523 del 28.07.1995. 
 

 

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole 

Lì 05/06/2015 
Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
 Dr. Domenico Camarda 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole 

Lì 05/06/2015 
Il Responsabile del Servizio  

Finanziario 
 Dr. Domenico Camarda 



 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con il quale viene istituita l’imposta 
municipale propria (IMU ); 
 
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (denominato “Salva Italia”), convertito 
con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale l’imposta municipale propria viene 
anticipata in via sperimentale a partire dall’anno 2012; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 72 del 03/07/2014, con la quale si è 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU ); 
  
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n  147 ( legge di stabilità 2014 ), così come modificata dal D.L. n. 16 
del 06/06/3014, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 02/05/2014, che ha stabilito 
l’Istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC ” dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi: il primo il possessso di immobili e collegato alla loro natura e valore (imposta municipale 
propria – IMU) e il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali (tributo sui servizi indivisibili – 
TASI e tributo sul servizio rifiuti – TARI); 
  
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 – n. 228, in merito all’integrale 
spettanza allo stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
VISTE tutte le disposizioni del decreto legislativo 504/1992, nonché l’articolo 1, commi 161-170 della 
legge 296/2006; 
 
VISTO il comma 707 e 708 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014), che ha disposto l’esenzione dal tributo per le seguenti fattispecie: 
a) abitazioni principali  A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 e  relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appertenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze; 
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008; 
d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, 
possseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla 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’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 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; 
f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10), di cui al comma 708 dell’articlo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011, esenti a partire dal 2014; 
g) agli immobili di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione (beni merce) disposta dall’articolo 2 
del decreto legislativo n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF 
del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;  
h) casi di esenzioni di cui all’art. 7 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), ed i), del decreto legislativo 
30/11/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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”; 
 
PRESO ATTO: 
- 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  che nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il comune di Altavilla Milicia è di 73 
metri e visto che il territorio è definito “NM – Non Montano”; 
 
ALLA LUCE  di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Altavilla Milicia non 
godono più dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell’IMU; 
 
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 comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre, n. 147  (legge di stabilità 2014) e 
successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che “ Il comune con la medesima delibera di cui al 
comma 676 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 a 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille”; 
 
VISTO che, l’articolo 52 del  decreto legislativo 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente 
in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13 del decreto Legge 201/2011 e dall’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011; 
 
RILEVATO  che il comma 2 dell’articolo 52 del  decreto legislativo 446/97 prevede che i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del   bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al primo gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO  l’articolo 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’articolo 27 comma 8 
della legge 28/12/2001 n. 448,  il quale prevede , in deroga a quanto sopra , che il termine per la 



 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonchè per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione , disponendo , contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al primo 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data ; 
 
VISTO  il  decreto del Ministero dell’Interno, firmato il 13 maggio 2015,  che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015,  è ulteriormente differito al 31/07/2015; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2015 il contributo dato dal Comune di Altavilla Milicia  
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà 2014 è pari ad € 848.061,26 , alle quali devono essere sommate 
le  somme da recuperare da parte dello Stato pari ad circa 472.000,00; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2015 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   
trasferiementi da parte della Regione Sicilia del  25% ;  
 
RITENUTO  dover determinare , 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: 
-  l’aliquota di base di cui all’articolo 13 comma 6 decreto legge 201/2011 nella misura dello 0,92%; 
-  l’aliquota prevista per l’abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze di cui 
all’art. 13 co. 7 del Dl 201/2011 nella misura dello 0,4% ; 
 
TENUTO CONTO  che i soggetti passivi affettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per 
l’anno in corso (2015) in due rate di pari importo, scadenti  la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corispondere entro il 16 giugno; 
 
DATO ATTO  CHE, con deliberazione della Commissione straordinaria n. 104 del 30/09/2014, esecutiva 
ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote di base e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU ) per l’anno 2014; 
 
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale unica , approvato con deliberazione 
della Commissione Straordinaria n. 72 del 03/07/2014 e ulteriormente modificato con  deliberazione della 
Commissione Straordinaria n. 52 del 05/06/2015,  dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTO  il parere di regolarità tecnico-contabile,  espresso ai sensi  della LR 48/91 art.1 lett.1, da 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott. Domenico Camarda; 
 
 

PROPONE  
 

1) DI STABILIRE, per l’anno 2015, per le motivazioni di cui in premessa  le seguenti misure delle 
aliquote relative all’imposta municipale propria come di seguito: 
 

- aliquota di base di cui all’art. 13 comma 6 Decreto legge 201/2011 : 0,92 % ( applicabile ad ad 
immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze); 

- aliquota prevista per l’abitazione principale cat.A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) e relative 
pertinenze di cui all’art.13 comma 7 Decreto legge 201/2011 misura percentuale:  0,4% e 
detrazione di € 200,00; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale cat.A6 (fabbricati rurali ad uso abitativo) e relative 
pertinenze di cui all’art.13 comma 7 Decreto Legge 201/2011 misura percentuale:  0,4% e 
detrazione di € 200,00; 

- aliquota prevista per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo 
Unico di cui al D.P.R. N. 917 DEL 1986: 0,92%. 

 



 

PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI 
CATEGORIE DI IMMOBILI  ALIQUOTE DETRAZIONE 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (A/2,A/3,A/4 e 
A/5 ) e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale 
C/2-C/6-C/7) dei soggetti passivi persone fisiche , ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per 
abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente. 

 
 
 

ESENTE 

 
 
 

ESENTE 

Unità immobiliari appertenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

Unità immobiliari di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficilale n. 146 del 24 giugno 
2008. 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

Unità immobiliari riferite alla casa coniugale assegnata al coniuge, 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

Unità immobiliari come unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto urbano come unica unità immobiliare, possseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alla 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’articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 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. 

 
 
 
 
 

ESENTE 

 
 
 
 
 

ESENTE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 708 dell’art. 
13 del decreto legge n. 201 del 2011 categoria catastale D/10. 

ESENTE ESENTE 

Unità immobiliari (beni merce) di proprietà delle imprese 
immobiliari di costruzione diposta dall’articolo 2 del Decreto 
legislativo n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del 
Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il 
periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati. 

 
 

ESENTE 

 
 

ESENTE 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle 
categorie catastali da A1/ , A/8 ed A/9 e relative pertinenze dei 
soggetti passivi persone fisiche, possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L’aliquota 
si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 E C/7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. 

 
 
 
 
 

0,40% 
 

 
 

 
 
 

200,00 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1/ ad  
A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto 
da anziani o dasabili che spostano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. 

 
 

0,40% 
 

 
 

200,00 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1/ ad  
A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7), possedute da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello  Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

 
 
 

0,40% 

 
 
 

200,00 



 

all’estero (AIRE) , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o usufrutto  in Italia, a condizione che non 
risultino locate o date in comodato d’uso. 
Fabbricati 0,92%  
Fabbricati scritture contabili Catg. D non iscritti in catasto e senza 
rendita, posseduti da imprese e distiintamente contabilizzati 

0,92%  

Fabbricati gruppo D 0,92%  
Aree fabbricabili 0,92%  
Terreni agricoli 0,92%  
Terreni agricoli a conduzione diretta posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti 

0,92%  

 
2) DARE ATTO  che le aliquote e detrazioni entrano in vigore al 1 gennaio 2015 e per quanto non 
diversamente disciplinato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di imposta 
municipale propria; 
 
3) DI DELEGARE  il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini indicati dall’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'Interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 13 comma 13bis del decreto legge. n. 201/2011, convertito nella 
legge 22.12.2011 n. 214, come inserito dall'articolo 4, comma 5, lett. l), decreto legge 2 marzo 2012, n. 
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall’ 
articolo 10, comma 4, lett. b), decreto legge  8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013; 
 
4) DARE ATTO  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per 
l’IMU al 31.12.2013; 
 
5) 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 Settore Economico-Finanziario 

                  F.to Dott. Domenico  Camarda 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione 

 
DELIBERA 

 
 

1)  DI APPROVARE, per l’anno 2015, per le motivazioni di cui in premessa  le seguenti  aliquote e  
detrazioni dell’imposta municipale propria(IMU ) come di seguito riportato: 
 

- aliquota di base di cui all’art. 13 comma 6 Decreto legge 201/2011 : 0,92 % ( applicabile ad ad 
immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze); 

- aliquota prevista per l’abitazione principale cat.A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) e relative 
pertinenze di cui all’art.13 comma 7 Decreto legge 201/2011 misura percentuale:  0,4% e 
detrazione di € 200,00; 



 

- aliquota prevista per l’abitazione principale cat.A6 (fabbricati rurali ad uso abitativo) e relative 
pertinenze di cui all’art.13 comma 7 Decreto Legge 201/2011 misura percentuale:  0,4% e 
detrazione di € 200,00; 

- aliquota prevista per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo 
Unico di cui al D.P.R. N. 917 DEL 1986: 0,92%. 

 
PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI 

CATEGORIE DI IMMOBILI  ALIQUOTE DETRAZIONE 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (A/2,A/3,A/4 e 
A/5 ) e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale 
C/2-C/6-C/7) dei soggetti passivi persone fisiche , ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per 
abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente. 

 
 
 

ESENTE 

 
 
 

ESENTE 

Unità immobiliari appertenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

Unità immobiliari di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficilale n. 146 del 24 giugno 
2008. 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

Unità immobiliari riferite alla casa coniugale assegnata al coniuge, 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

Unità immobiliari come unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto urbano come unica unità immobiliare, possseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alla 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’articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 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 
 

 
 
 
 
 

ESENTE 

 
 
 
 
 

ESENTE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 708 dell’art. 
13 del decreto legge n. 201 del 2011 categoria catastale D/10. 

ESENTE ESENTE 

Unità immobiliari (beni merce) di proprietà delle imprese 
immobiliari di costruzione diposta dall’articolo 2 del Decreto 
legislativo n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del 
Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il 
periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati. 

 
 

ESENTE 

 
 

ESENTE 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle 
categorie catastali da A1/ , A/8 ed A/9 e relative pertinenze dei 
soggetti passivi persone fisiche, possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L’aliquota 
si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 E C/7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. 

 
 
 
 
 

0,40% 
 

 
 

 
 
 

200,00 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1/ ad  
A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto 

 
 

 
 



 

da anziani o dasabili che spostano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. 

0,40% 
 

200,00 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1/ ad  
A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7), possedute da 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 usufrutto  in Italia, a condizione che non 
risultino locate o date in comodato d’uso. 

 
 
 

0,40% 

 
 
 

200,00 

Fabbricati 0,92%  
Fabbricati scritture contabili Catg. D non iscritti in catasto e senza 
rendita, posseduti da imprese e distiintamente contabilizzati 

0,92%  

Fabbricati gruppo D 0,92%  
Aree fabbricabili 0,92%  
Terreni agricoli 0,92%  
 
2) DARE ATTO  che le aliquote e detrazioni entrano in vigore al 1 gennaio 2015 e per quanto non 
diversamente disciplinato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di imposta 
municipale propria; 
 
3) DI DELEGARE  il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente 
delibera al MEF, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini indicati dall’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'Interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 13 comma 13bis del decreto legge. n. 201/2011, convertito nella 
legge 22.12.2011 n. 214, come inserito dall'articolo 4, comma 5, lett. l), decreto legge 2 marzo 2012, n. 
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall’ 
articolo 10, comma 4, lett. b), decreto legge  8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013; 
 
4) DARE ATTO  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per 
l’IMU al 31.12.2013; 
 
5) ) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

 
F.to Dott. Domenico Fichera            F.to Dott.Salvatore Tartaro        F.to Dott.ssa Rosalia Eleonora Presti 
                                                                                               

 

 
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                               f.to dott. Antonino Macaluso 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni 

dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/06/2015 perché dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 
Altavilla Milicia, 05/06/2015                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                   F.to dott. Antonino Macaluso 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________ 

 
Altavilla Milicia, __________________ 
 
IL MESSO COMUNALE                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                   dott.  Antonino Macaluso 
 

 
 
 








