
OGGETTO:

ESAME E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA  IMU ANNO 2014

1)

2)

3)

4)

5)

6)

alle ore                  nel Comune di Blufi, e nella Casa  Comunale, il  Consiglio Comunale,

7)

8)

 9)

10)

11)

12)

Assume la Presidenza il sig.                                                       nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PULEO CALOGERO

ABBATE DOMENICO

DI GANGI SILVESTRO

LI PUMA LEONARDO

MACALUSO ANGELO

VACCARELLA VINCENZO

SIPPORTA MARIA VENERA

PEPE MARIA CONCETTA

TRUBIA SANTINA

MACALUSO FABRIZIO

RIMICCI GIUSEPPE

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Messineo Palmerio Mario
D.ssa Napoli Arianna

convocato dal Presidente ai sensi dell'art.19 l.r.7/92, si è riunito in seduta di prosecuzione,
ed in seduta  pubblica nelle persone dei signori:

MESSINE PALMERIO

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9 3CONSIGLIERI IN CARICA
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DELIBERA C. C. N. 26 DEL 10.09.2014 AD OGGETTO:ESAME E DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.
ANNO 2014.

IL PRESIDENTE

In prosecuzione di seduta passa alla trattazione del 4° punto posto all’Ordine del Giorno ad oggetto:
“ESAME E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. ANNO 2014 ”.

Il Presidente del Consiglio illustra la proposta di deliberazione che, in estrema sintesi, conferma le aliquote
dell’anno precedente.

Il Consigliere Puleo chiede al Sindaco chiarimenti in merito all’IMU sugli insediamenti produttivi e se sia
possibile variare i coefficienti di abbattimento che erano del 75% , proprio per favorire il territorio.

Il Sindaco non risponde alla richiesta di chiarimenti perché non pertinente con l’argomento posto all’ordine
del giorno, però accoglie l’invito del consigliere Puleo.

Il Consigliere Rimicci afferma che sarebbe stato opportuno rispondere anche se non si è in grado di
decidere.

A questo punto il Presidente del Consiglio, non essendoci altre richieste di intervento, mette a votazione
l’approvazione dell’argomento posto all’Ordine del giorno ad oggetto: “ESAME E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA – I.M.U. ANNO 2014 ”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi a norma dell’art. 12 della l. r. 30/2000, allegati al
presente atto ;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

Con 7 voti favorevoli, 1 contrario (Consigliere Puleo) e 1 astenuto (Consigliere Rimicci), resi in forma
palese per alzata e seduta e con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

1) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno



2014:

- ALIQUOTA 4,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze) (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI =
6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- ALIQUOTA 7,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” -somma IMU + TASI = 8,6 per mille,
inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- ALIQUOTA 7,60 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (verifica rispetto
vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6
per mille – proposta aliquota TASI da applicare pari a 1 “uno” - somma IMU + TASI = 8,6 per mille,
inferiore ad aliquota massima IMU)

2) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2014: a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 26/06/2014.

Il Consigliere Vaccarella chiede l’immediata esecutività della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Vaccarella;
Con 7 voti favorevoli, 1 contrario (Consigliere Puleo) e 1 astenuto (Consigliere Rimicci), resi in forma
palese per alzata e seduta;

DELIBERA

Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 44/91.



CERTIFICAZIONE  PUBBLICITÀ LEGALE
Ai sensi dell'art.32 della legge n.69 del 18/06/2009

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo
Pretorio Online

A T T E S TA

che la presente determina è stata publicata all'Albo Pretorio Online del sito informatico istituzionale
del Comune di Blufi www.comune.blufi.pa.it dal 14/09/2014 e vi è rimasta fino al 29/09/2014, su
richiesta dell'Ufficio proponente, Segreteria.

Blufi,lì 29/09/2014

 L'INCARICATO TENUTA ALBO
         

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

F.to Massineo Palmerio Mario F.to D.ssa Napoli Arianna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Abbate Domenico

 IL SEGRETARIO COMUNALE

               LA PRESENTE  DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

            ai sensi dell'art.12  della l.r. 3/12/91 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni

            Lì 10/09/2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE


