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DEI,IBERAZIONE COPIA DEI-LA GIUNI A COMUNAI,E

VERBAI-E DI DELIBERAZIONE Numero 29 del 06.04.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC _ CONFERMA ALIQUOTE
IMU (Imposta Municipale Unica) - COMPONENTE TASI
COMPONENTEIMU.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno duemiladiciassette il giorno SEI del mese di APRILE
Alle ore 12,45 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede I'adunanza il signor Francesco Paolo Vincenzo Tribuna nella sua qualità di

- Vice -Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assentr i seguenti srgnori:

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI
1 MARTORANA PAOLO FRANCESCO x
2 LICCIARDI SALVATORE x
3 BISCONTI SALVATORE x
4 TRIBTINA \TNCENZO x
5 CIJRVATO MARIA X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:
Sindaco aw. Paolo Francesco Martorana - Bisconti Salvatore

Partecipa iì Segretario Generale Dott.ssa Divono Giovanna
Il Presidente, constatato che gli intervenutì sono in numero legale, dichiara apefta la rìunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

COMUNE DI FICARAZZI
Provincia di Palermo



VISTA la proposta. allegaro sub "A" plovenieÍìtc dall'Area II" ' Finanziaria,/Tributaria
avente per ògg.rto,"'D"t".-tnazione aliquote IUC Conferma alìquote ( hrposta Munrcipale

Unica) Componente TASI Componente IMLJ":

I,A GIUNTA COMUNALE

vISTO che la proposta è dotata dei pareri prevlstr dalla Legge n.i42190, come recepita dalla

l-.R. 48/91 e L.3Q|2O00:

AD LINANIMITA' di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

i. Di approvare le determinazioni aliquote IUC anno 2017, come da proposta allegata aì

p.".érrì" atto deliberativo, di cui costituisce parte integranîe e sostanziale:

2. iti confermare per I'amo 201'l le aliquote per I'applicazione della componente IMU

Imposta Munìcipale Unica) già in vigore per I'anno 2016, come da proposta;

:. Diìtabilire che il versamento della suddeua tassa per l'anno 2017 sia effettuato in n"- 2

rateconlescadenze:I^rataIMUil16giugno20llel6dicembre20lT,comeda
proposta;

4. bi'delegare il Responsabile dell'area Tributaria a ttqsmettere copia della presente

deliberazione in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, per via telematica'

La Giunta Comunale con successiva votazìone unanime favorevole espressa per alzata di

mano, delibera di dotare i1 presente atto della clausola di immediata esecutività, ai sensi de1l'art'

134,c.4'delD.Lgs.N".267del18agosto2000,stante1'urgenzadiprovvedereinmerito.
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Provincia di Palermo
PROPOSTA DI DBLIBERAZIONE

OGGETTO: " Determinazione aliquote IUC - Conferma aliquote ( Imposta Municipale
Unira ) - Comoonente TASI - Componente IMU ".

UFTICIO PROPONENTE _ UFFICIO FINANZIARIO

RECOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE

RT,GOLARITA' CONTABILE:
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere-FAVORIVOLE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

II Responsabil

Il Responsabil
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COMTJNE DI FICAR-AZZI
Provincia di Palermcr

LÌlficio Tributi

Proposta di deliberazione tla sottoporre all'esame della Giunta (lornunale

P roPonenle: MartoIanz Paolo, Responsabile del procedirnerìto per la Gestione dei I ributi
(ICI / IMLI);
(Giusta Detelmina dirigenziale n. 02 del 1l/(t,2/2016)

Seaore interessato: II Settore Area finanziaria;

OGGETTO: Determinazione aliquote IUC (Imposta municipale unica)
. Componente TASI (Tributo servizi indivisibili);
. Componente IMU (Imposta municipale unica);

CONF'ERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

Premesso chc:

. L'aúicolo 13, comma 1 del D.L. n.20112011, convertito con Legge n. 2l4l2Al1 ,

ha istituito I'Lrposta Municipale propria (IMU), discrplinata anche dagli alticoli
8 e 9 del Dect-eto Legislatívo n. 231201l, dalla legge n. 14712013 e da altri
prol'veditner.rti norinativi ;

. Che I'articolo i comma 639, della Legge n. 14712013 (Legge di Stabilità 2014) e
successive modifiche e integrazioni. ha isîituito Ì'lmposta Unica Cornurale
(IUC), che si cot.npone dall'imposta municipale (IMU), dei tributo sui selizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

. Il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'lMtJ, con deliLrra
di Consiglio Corlunalc n' 76 del 3011012012, successivamente tnodificato con

delibela dei Consiglio Cotnunale n. 39 del 2511112A13,

. Il comune ha stabiìito le aliquote e ie detrazioni IMU per I'anno 201 5 con

delibera della Giunta Comunale n.49 del 2510612015;

VIS'I'O l'articolo 1 della Legge n.208 del 28 dicemb|e 2015 (Legge di Stabilità 2016), rhe

stabilìsce quanto segue:
. Comma 10, lettera b). Riduzione del 50%. della base imponibile IMU e TASI per le ulità

immobiliali, diveÍse da quelle classificate nelle categorìe catastali N1, Ng e A./9, concase
in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazìtne
principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda dtri
immobili in Italia ad eccezione della plopria abitazione di residenza, non classificata nelle

categorie catastali Nl,. Al8 e A/9 e che il comodato sia re-golatmente Ìegistrato;
o ( ornrra 10. lettere c) c d). Escìusione dei telreni agricolì possecluti e coltciolti ila

ìnrprcntlitori a.glicoli plofessionalt (lAii) c coltivator i diretti.
o ( (lulnla 2ó Pleveclc il blocco rlcgtli arri.nenlì ciei tribLrti ìocali per ì'atr.rto 2016. rr.peli rti

livclìr tleliberali pcr ìl 20ì1.
o ( oì]]ma 51. Prcvecle che l lMLl. dcre|mjnata applrcancìo i aliqLrota stabilita cLal ('otttttttc. ria

r(iott:ì.ìÌ 7:oÀ. ytcr glì ìntntobili locali a canone concorLl.ìto di cLri alla I-eggc tr. 431/93



VIST0 l'alticolo l. conrnra 212 lcttcra a) l-cggc dj llilancio 2017. chc plevedc rl bloccr, ilegli
i'[]rrcnli dcì tlibutj locaìi pe I l'anno 20Ì7.

Visi:
. I-'alticolo i2 dcl clecrcto lecisìativo 1,5 dicenrbre 1997 n. 4,16 il quaLe stabrlrscc clrc ì

('omunì. cor deljbcrazroire deJ Consìglio ( onruirale- adoLtzìta ai sernsi- provvedono a:
[)i:t:iltlinare ton tc3olrrnrcnlo It proprit €titr(:/te. on(h( ttíbutarie . .sulro lter rltrLttttz
úttietì( oll ÌnLliv itirru.iont e tlefìnizione tlelÌe.lù1ri.s1ttr:Ìt inponil:ili dt:i so.t'.;1el í
ptts:ìvi e clella aliquotcr ntus,;ino dei singoli tribuli. nel rÌ.spetto cleÌle esigertz.e di
sentplifcazione degli adempintenti dei conlribuenli.

L'articoio 2'/ , comna 8", della L. n. 448/200ll,, secondo il quale, il tennine per delìberare le
aliquote e le tariffe dei tributì locali, e le tariffe dei ser.rizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti iocali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del biÌancio di previsione;

L'articolo 1, comma 169 delÌa Legge n. 29612006, il quale prcvede che, anche se le
deliberazioni delle tarifle e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate
successìvamente all'inizio dell'esercizio purché entuo il termine fissato da nome statali per
la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di
riferimento:

CONSIDERATO cl.re a decorrere dall'aruio d'irnposta 2012, tutte le dclibelazioni regoìamentad e
tariÎ-arie relative alle entÌate tribLrtarie deglì enti locali devono essere inviate al Ministero
deÌl Economia e delle Finar.ize, Diparlirnento delle Finanze, entro il temrine di cui all'alticolo i2,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di
scadenza deJ termine plevisto per I'approvazione del bilancio di prevrsione;

TEIYUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressanrente plevisto dal Regolamer:to
IUC si iinvìa alle nonne legislative inerenti l'imposta unica comunale (lUC) ed alia l,eggc Z7
Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive n.rodificazioni ed
inteErazioni delia nornativa regolanti la specifica matelia;

PRESO ATTO deÌ parer-e lavorevole espresso a noma deli'arf . 49, comma 1, clel Decreto
Legislatrvo 2ú DA00, nei testo oggi vigente, del lesponsabiie del Servizio Finarziario in ordine alia
legoìalìtà tecnica e contabiie;

PROPONE

DI CONFERMARE per I'arno 2016 le seguenti aliquote:

POn t'qppticazione .IMU (Impe$e-lvlutlc:ip4le Unica) eià in vieore per I'anro
201 6

.! aBITAZIONE PRINCI_PALE (cateeorie catastali A/1 A/8 e A/9) 4,.0qys
(e relative p e rtin enz-e)

41. lQì.] 
(1 
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'! ALIQUOI'A ACìEVOI-A l A (Alt- l0bis l{egolanrenlo Courunale) I.60 %o

(Per le unità immobiliari atl uso abitativo! concesse dal possessore in
comodato o in uso gratuito a parcnti in linea retta di lo (primo.) grado che
nelle stesse stabiliscono la propria residcnza c dimora abituale);

-: FABBRTCA |r ÌNAGrBrLr E/O rNAtslTéllrr.r
(lììducìbi1e clcl j07o suìla base irrponibile)

70%o

BENI MERCE (fabbricatr costruiti e destinati dall'implesa costrultll_ce alla
vendita. fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati in ogni caso.

Detti immobili sono esentati dal rragamento I.M.U. in base alla risoluzione n.
l|lDF del 11/1212013, nella quale il M.E.F. ha precisato il concetto di
"fabbricati costruiti" dove si nuò far rientrare anche il fabbricato acquistato
dall'impresa costruttrice e sul quale la stessa Drocede a interventi di incisivo
recupero, ai sensi dell'articolo 3. commi l, lettera c), d), e fl del D.P.R.
06/06/2001, n.380. Ciò in virtù dell'eq uiparazione operata dall'articolo 5
comma 6, Decreto Legislativo n.504/92, valido anche ai fini I-M.U" tra i
fabbricati oggetto dei suddetti interventi e quelli in corso di costruzione. I
rrrimi sono da considerare alla stregua dei secondi, considerandoli ai fini
della determinazione della base imponibile I.M.U., AREA FABBRICABILE
Iìno a ll'u lt imazione dei lar ori;

IMMOBILI CLASSIFICATI NELT,E CAT. CATASTAi,I "D'' 9,70%O

IMMOBILI LOCA-I'I ,\ CANONE CONCORDATO 9.70%0
(fudotta al 75% sulla base imponibile (art. 1 Legge n.208/2015, conma 53);

DATO ATT'O CHE:

" La Legge di conversione del D.L. n. 47/2014 Legge 23105/2014, G.U. 27/05/2014 in
lelazione alle abitazioni possedute da cittadini residerÌti all'estero iscrine all'anagr-afe AIRE"
che per I'anno 2014 non riconosceva lo status di abitazione pfincìpale, con ie relative
agevolazioni ai fini IMU, per-i'arno 2015 cita:

'l A partirc dall'anno 2015 (e quindi riconfermata anche per il 2016) è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscrifti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o ùi
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodalo
d'uso.

* Sull'unità immobiliare di cui sopra, Ie imposte comunali TARI e TASI soto
applicate, per ciascun aono. in misura ridofta di due terzi.

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabiìità 2016) ali'adicolo 1) stabilisce
quanto segue:

.1. Comma 10, Iettera b). Riduzione del 50% delia base imponibile IMIJ e TASI
per le unità inrnobiliali. divelse da quelle classificatc nelle catesolic calastaLi

A/1. A/8 e A19. concesse in cornodalo a palenlì in linea retta cntro i1 prìnro gr acl,

che le irtilizzjno conre abìtazione principale. a ccrndizione che il corrodanEr

risieda nello stcsso Conrune e non possiecla altri rrlmobiìi in ltalia ad ecccziorc
dclla prolrlia abitazione cìi resicìenz-:r. nou classilìcata nellt-- c:rtc.sor jc catastar
A/l . A/8 e A/9 e che il conlodalo sia rellolanrerTr tcgìstr rto

l-a base rlllponibiIe rla1ycrclcle con e li1èr'iqrento È pqfql Z-(Ú|lq



PER l'applicazione della cor.r.ìpone nte TASI già in vigole pel i'anrto 20I 5. si dà atto che:

La Legge n. 208 del 28 dicenbi'e 2015 (l,cggc dì Stabilità 2016), ha a tutti gli
elfèttì abolito il pagamento delì'in-rposta I ASI relativamente agÌi irnmobìli adibiti
acl abitazione princìpale e lolo telative pertìnenz-c. ad eccezione di quelle di ìusso

di cui alle categorie catastalj Al, ,A8 e A9 e r.clative pertinetlze;

Si plecisa inoltre chc per tutte le altr:e fànispecie imponibili pr-eviste dal comma

ó69 dell'articolo 1 della Legge 141/2013 il Conrune di Ficarazzr, giusta Delibera
del Consiglio Comunale n, 29 del 30/0812014. ha di fano esentato il pagarnento

del tributo TASI;

DARE ATTO che per I'anrio 2017le scadenze riguardanti i tÌibuti IMU sono le seguentr:

.1. la data del 16 giugno 2017 quale telmine per il versamento della 1^ rata IMU in
acconto (o unica soluzione).

.1. la data del 16 dicembre 2017 quale ternine per il versamento del saldo IMU

CtlE tali aiiquote deconono dal 1" gennaio 2017, a conferma delle aliquote già ìn vigore per

Ì'anrro 2015 giusta Delibera della Giunta ComunaÌe n, 49 dei 251Q612015

DI DISPORRE che il presente atto venga inviato esclusivamente per via telematica, tnediante

inserimento del testo neìl'apposito Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

infonnatico di cuì all'articolo l, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 dando atto che

I'eifrcacia decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel pr-edetto sito infonr-ratico aì sensi

dell'articolo 10, comma4, lettera b) dei Decr-eto Legge 35 del08104/2013;.

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibìle ai sensi dell'articolo i34, comma 4

del Decreto Legislativo 1B agosto 2000 n.267 .

TRASMETTERE la plesente detemrinazioue al responsabile dell'area Finanziarîa;

Il Responsabile Procedimento IMU/TASI

qe M na)



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Vista la Proposta di deliberazior.re dei responsabiìi del Procedinento sopra citala;

Ritenuto opporlurlo larla propr-ia in tutte le sue parti;

Visti:
- La deter:mina sindacale n' 0l del .1'El0A2ú5: con la quale e stato conferito allo stesso

l'incarico di responsabile del P.O. dell'Area Finanziaria;

- La Legge 24t190 e s.in.i., l'articolo 51 della Legge 142/90, come recepita dalla L-R. 48/91

s.n.i.;
- L'articolo 5 della L.R. n" 10/91, rubricato dall'articolo 9, comma 6, della L.R. n" 05i201i;

- L'ar1icolo 183 del Decreto Legislativo 26112000;

- La Legge 10212009;

DETERMINA

Di approvare integr.alfrente, come in premessa, la proposta di cui in oggetto indicata.

Responsabile
rg Volo)



Letto e sotloscritto:
IL SINDACO

F-.to: Avv. Paolo Francesco Martorana

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: Licciardi Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNAI-E

F.to: Dott.ss:ì Giovanna Divono

Copia conforme onginale. rn cana lrbera. per u\o ammini5lra

Ficarazzi, Q( q

Il sottoscritto Segretario Comunale, v'isti gli atti d'uffìcio

ATTESTA

Che ia presente deliberazione:
Sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi a partire Ouf l0' O'E, ?O

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06.04.2017 , perché dichiarata

immediatamente eseguìbile (att. 16 L.R. 44191);

o Decorsi 10 giomi dalla data di rrizio della pubblicazione.

II- SEGRETARIO COMUNALE
AUaYqv?raÌ' ' '\''''

F.Lo: , tt r


