
COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 31-03-2017

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:
Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale propria
(IMU) anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17:30, nella sede delle
adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.
Presiede la seduta il PRESIDENTE CC, ANTONIO SARULLO.
Sono presenti n. 8 Consiglieri Comunali, come segue:

SARULLO ANTONIO P CALDERONE CIRO FRANCESCO P

COSTANZA IRENE P VELLA NUNZIA PATRIZIA P

ALBIAN CARMELA FRANCESCA P BARBARIA MICHELE P

SALEMI VERONICA A COCCHIARA CIRO LUIGI P

DI MARCO ANDREA A BARBARIA FILIPPO P

COSTANZA MARIO A PARISI VITO A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.SEBASTIANO EMANUELE PURITANO.

Il PRESIDENTE CC, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole



Il Presidente del C.C. dà lettura della proposta avente ad oggetto:" Conferma aliquote
per l'applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU) anno 2017.

Nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano così di seguito riportata:

n.7 Consiglieri favorevoli;

n.l Consigliere astenuto (Barbaria Filippo);

DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto:" Conferma aliquote per l'applicazione
dell'imposta Municipale propria (IMU) anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano,così di seguito riportato:
n. 7 Consiglieri favorevoli ;
n. 1 Consigliere astenuto (Barbaria Filippo);

DELIBERA

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della
L.R. n. 44 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni,



Oggetto:

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 14-03-2017

Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU) anno
2017.

Ufficio proponente: A C. - TRIBUTI

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.

Addì, 14-03-2017

Regolarità contabile '

Per quanto concerne laregolarità contàbili, si esprime parere Favorevole.

Addì, 14-03-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

' F.TO Anita Cicoria

-xlLKbi

/<S^^ràSPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
' < (;E.TO Anita Cicoria
• A- rf /e

^0#



PROPOSTA

Premesso che:

l'art. 8 co. 1 del D.L. n. 23 del 14.03.2011 ha istituito a decorrere dal 2014

l'imposta Municipale Unica (IMU) in sostituzione dell'imposta sugli immobili
(ICI);
Visto il regolamento lUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.29 del 09/09/2014;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 avente ad
oggetto:"Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale
Unica anno 2016;
Visto l'art.l co. 42 della legge finanziaria 2017 che proroga di un anno le
disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016 in merito alle
aliquote delle imposta locali deliberate dai comuni, protraendo pertanto per il
2017 il blocco del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi ad
essi attribuiti con legge dello Stato;

Visto che la legge 208/2015(legge di stabilità 2016) art. 1 comma 13, con
decorrenza dall'1.1.2016 ripristina il criterio contenuto nella circolare n. 9 del
04.06.1993 in cui il Comune di Cefalà Diana è classificato tra le aree montane

o di collina, in cui si applica l'esenzione del pagamento dell'IMU sui
terreni agricoli;

Vista la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
29.04.2016, sono state confermate le aliquote IMU nella seguente misura:
Aliquota ordinaria su altri fabbricati 8,30 per mille;
Prima casa esente tranne che per le cat, A/1- A/8-A/9 (case signorile- ville-
castelli) aliquota 4 per mille con euro 200,00 di detrazioni;
Aree fabbricabili aliquota 8,30 per mille;
Fabbricati strumentali DIO aliquota 2 per mille;
Applicare la riduzione pari al 50% dell'imposta a favore delle unità
immobiliare concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro
il primo grado, con contratto registrato a condizioni che l'unità immobiliare
non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante (che da il bene in comodato)
oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un
solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il
comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione

principale;
Visto il D.L. 504/92;
Visto il D.L. 446/97;
Visto il D.L267/2000;
Visto il D.L 42/2009;
Visto il D.L 23/2011;
Visto il D.L 201/2011;
Visto il D.L 214/2011;
Visto il D.L 232/2016 (legge di stabilità 2016);

Propone



Confermare l'aliquota in vigore per l'applicazione dell'imposta Municipale
Unica propria per l'anno 2017 come di seguito specificato:
Altri fabbricati aliquota ordinaria 8,30 per mille;
Prima casa esente (tranne per le categorie catastali Al/ A8/A9 (case signorile-
viile- castelli) aliquota 4 per mille con euro 200,00 di detrazione;
Terreni agricoli esenti(Art. 1 co. 13 Legge 208/2015);
Fabbricati strumentali (DIO) 2 per mille;
Applicare la riduzione pari al 50% dell'imposta a favore delle unità
immobiliare concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta
entro il primo grado, con contratto registrato a condizioni che l'unità
immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante (che da il bene
in comodato) oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso
Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di
lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di

abitazione principale;
Dare atto che la scadenza del pagamento dell'acconto e del saldo 2017 è
prevista per il 16 giugno e 16 dicembre 2017.
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 co.
2, D.L. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

, PROPONENTE
o.

Anita Cicoria
o, '<



Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO IRENE COSTANZA

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, lì 31-03-2017

IL PRESIDENTE CC

F.TO ANTONIO SARULLO^ouu^ V̂
AOj

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE

PURITANO

Affissa all'Albo Pretorio il 03-04-2017

L'INCARICATO

'AOj
^ ;
^ I

FTO\f.mOCOSTANZ-i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune Ì1 03-04-2017 , e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, lì 03-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

V j^s-
>'V-_E.T0!:SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

•^ "1 t r •, --

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta

pubblicazione dal 03-04-2017 al 18-04-2017 . e che entro il termine di gg. 15 dalla data di
pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, lì 19-04-2017

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

'\5\ lt?^GRÉTARIO COMUNALE

iQ ;?.T0 SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 31-03-2017

perché dichiarata immediatamente esecutiva-(art. 12, comma 2, L.R. 44/91 )

Cefalà Diana, lì 31-03-2017 ,
/o/ Ou SEGRETARIO COMUNALE

'c/ /'C
F.70 SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

iO •


