
 

 

 

 

COMUNE  DI  ROCCAMENA 
PROVINCIA  DI  PALERMO 

 
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNA LE 

 

N.   95     DEL  30/07/2015         
 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote e Detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per 

l’anno 2015. 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:30 presso l’Auditorium 
adibito ad aula consiliare sito in via Ugo Foscolo, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 
22 luglio 2015 con nota prot. n. 5668, di pari data, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
ordinaria, partecipato ai consiglieri nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti 
nella Regione Siciliana. 
Presiede la seduta la dott.ssa Antonella Cammarata.  
Alla riunione intervengono i seguenti Signori: Vice Sindaco  
1.  Cammarata Antonella  x Presente    □ Assente        7.  Foto Lorenzo  □ Presente   x Assente 
2.  Zito Antonina                        x  Presente   □   Assente      8.  Marino Luca  x Presente   □ Assente 
3.  Petralia Lucia Maria     x  Presente   □ Assente        9.  Ancona Vincenza G.nna x Presente   □ Assente 
4.  Santangelo Lina       x  Presente    □ Assente      10.  Bonanno Monica  x Presente   □ Assente 
5.  Napoli Luciano Antonino  □  Presente   x Assente      11.  Petralia Sonia   x Presente   □ Assente 
6.  Madonia Antonino   x  Presente   □ Assente      12.  Moscarelli Angelo  x Presente   □ Assente 
________________________________________________________________________________ 
        

ESITO TOTALE CONSIGLIERI   PRESENTI  n.   10    ASSENTI    n.  2 
 

 

Dei Consiglieri Comunali convocati  risultano presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 2 (Napoli 
Luciano Antonino, Foto Lorenzo) 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale, dott.ssa Giuseppina Buffa, il Presidente, constatato che 
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ROCCAMENA 

PROVINCIA DI PALERMO 

 

Il Responsabile del servizio finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta 

avente ad oggetto: Determinazione aliquote e Detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) per l’anno 2015. 

 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 

tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)  e successive modifiche ed integrazioni, 

che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31  del 07.08.2014  con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC ;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39  del  25.09.2014 con la quale sono state determinate le 

Aliquote e Detrazioni IMU 2014 ;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in 

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.  

 

VISTA la Legge di stabilità 2015 n. 190 del  23.12.2014 n. 190 , pubblicata in  G.U. in data  29.12.2014, e in 

particolare :  

 

- art. 1 comma 679 che all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apporta  le 

seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi  anni 

2014 e 2015», pertanto l’art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677, in seguito 

alle modifiche intervenute così recita:   “ Il comune, con la medesima deliberazione 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 al 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. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 

ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 

13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.” 



 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale  nel sostituire  Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388,dispone che : “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che ai sensi del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 64/2013, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16 maggio 2015 pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n.115 del 

20 maggio 2015, con cui il termine di adozione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente 

esercizio finanziario è stato ulteriormente differito al 30 luglio del corrente anno.   

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonchè delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia. 

VISTO lo Statuto Comunale 

PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di  determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” ANNO 

2015 :  

 - ALIQUOTA  5,00 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 “1” - somma IMU + TASI 

=/< 6 per mille) 

     

 - ALIQUOTA  8,30 per mille  per tutti gli altri immobili ed 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 – aliquota TASI applicata pari a “1” - somma IMU + TASI =/< 10,6 

per mille) 

 

- ALIQUOTA  7,60 per mille per i  terreni agricoli. 



 

 

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2015: 

 

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 200,00 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 ; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

 

5) 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. 31 del  07.08.2014 ; 

 

 

6) di dare atto che , le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 

- Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

7) di inviare pertanto 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 e s.m.i. ; 

 

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

agosto 2000, n. 267.  

 

Roccamena, 22 luglio 2015    Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario 

        F.to (dott. Gianfranco Taormina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 53 della 
L. 142/90, come recepita dall’art.1, L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL 

 
x ha espresso parere favorevole. 

Ovvero 
□ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni: 
________________________________________________________________________________ 
 
Roccamena, lì 22/07/2015                   Il responsabile del servizio 
                                                                        F.to (dott. Gianfranco Taormina) 
 
 

 
 
 

Il  responsabile del servizio Finanziario e tributario  in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art.1, L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del 
TUEL 
 

x ha espresso parere favorevole. 
Ovvero 

□ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni: 
________________________________________________________________________________ 

 
Ovvero 

□ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti  
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell’Ente. 

 
Roccamena, lì 22/07/2015              Il responsabile del servizio 
                                              F.to (dott. Gianfranco Taormina) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

●3° punto all’ordine del giorno: “Determinazione aliquote e Detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2015”.  Verbale n. 1 del 30 luglio 2015 
 
Intervento dell’assessore Domenico Foto : l’assessore premette che le delibere oggetto di trattazione 
sono propedeutiche al bilancio. Con riferimento all’IMU sui terreni agricolo, la determinazione in 
ordine alla aliquote è sorta a causa dei tagli che il comune di Roccamena ha subìto ammontanti ad 
euro 154.000,00.  
Alle ore 21:50, si allontana dall’aula Foto Lorenzo. 
Presenti:10 
Assenti 2:  (Napoli Luciano Antonino, Foto Lorenzo). 
Intervento del Dott. Gianfranco Taormina che illustra la proposta: segnala che le aliquote sono state 
confermate e che l’unica novità riguarda il caso del comodato gratuito ad un familiare, che ai fini 
della detrazione IMU va registrato. 
Intervento del consigliere Moscarelli Angelo: Il consigliere fa i saluti al nuovo segretario comunale 
e le da il benvenuto. Lamenta le condizioni dell’aula in cui si svolge la seduta consiliare ed auspica 
un intervento dell’amministrazione che consenta di svolgere le sedute in aule consone. 
Con riferimento precipuo alle delibere, il fatto che vengano confermate le aliquote, nasce 
dall’esigenza di far quadrare i conti. Ciò denota l’incapacità dell’amministrazione, soprattutto con 
riferimento alla scelta di applicare l’aliquota legalmente prevista per i terreni agricoli del 7,60 %. 
Lo scorso anno la minoranza aveva suggerito  riduzioni senza ottenere alcun risultato con la 
conseguenza che tali aliquote danneggeranno gli agricoltori. 
Intervento di Foto Domenico: L’assessore invita il consigliere Moscarelli a confrontarsi con altre 
piccole realtà locali, rispetto alle quali Roccamena, presenta una certa stabilità dimostrata anche dal 
fatto che paga regolarmente i dipendenti precari. La scelta sull’IMU agricola è stata resa obbligata 
dai tagli ai trasferimenti ammontanti ad euro 154.000,00 circa. Ogni proposta di riduzione avanzata 
dalla minoranza, doveva essere fatta indicando la copertura finanziaria  della differenza. 
Replica di Moscarelli: Segnala che ci sono in Italia molte realtà locali di Comuni virtuosi che 
riescono a non far pagare IMU e TASI, adottando piani alternativi in materia per esempio di 
gestione dei rifiuti. A Roccamena ultimamente non è stata fatta la differenziata. 
Assessore Foto Domenico: Vivendo in Sicilia dobbiamo attenerci alla legislazione regionale. La 
differenziata non è stata fatta in quanto la ditta non era nelle condizioni di farlo. Ma si partirà la 
prossima settimana. Quanto all’attuale aula usata per i consigli comunali, trattasi di una situazione 
che abbiamo trovato da parte delle amministrazioni precedenti. 
Intervento del consigliere Bonanno Monica: vorrei specificare che sebbene ci si riferisca sempre  
alle amministrazioni precedenti, in realtà di quelle amministrazioni vi è una larga parte ancora 
presente nell’amministrazione attuale. 
Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione che riporta  il 
seguente risultato: 
 

PRESENZE ESITO VOTAZIONE 

Presenti:10 Favorevoli:6 Immediata esecutività 

 
Assenti:2 (Napoli Luciano Antonino, Foto 
Lorenzo) 

 
Contrari: 4 (Ancona Vincenza Giovanna, 
Bonanno Monica, Moscarelli Angelo, 
Petralia Sonia). 
 

Favorevoli:6 
Contrari: 4 (Ancona Vincenza 
Giovanna, Bonanno Monica, 
Moscarelli Angelo, Petralia Sonia). 
 

 
 
 
 
 
 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 
Pone ai voti la superiore proposta di deliberazione e con l’assistenza degli scrutatori comunica il seguente 
esito: 

Presenti: 10 
Favorevoli: 6 
Contrari: 4 (Moscarelli A., Petralia S., Bonanno M., Ancona V.G)  
Astenuti: 0 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
VISTO l’esito della superiore votazione; 
UDITA la proclamazione del Presidente; 
VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta di rendere la superiore deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991 e s.m.i, e con l’assistenza degli 
scrutatori, comunica il seguente esito: 

Presenti: 10 
Favorevoli: 6 
Contrari: 4 (Moscarelli A., Petralia S., Bonanno M., Ancona V.G) 
Astenuti: 0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’esito della superiore votazione, 
DICHIARA  

 
la presente deliberazione immediatamente esecutività ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 
44/1991 e s.m.i.. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott.ssa Antonella Cammarata 

 
      IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                               IL SEGRETARIO 
             F.to Antonina Zito                                                                 F.to dott.ssa Giuseppina Buffa 
 
 

 
Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio on-line il ____/____/_____, per la durata di giorni 15. 

 
Roccamena, ____/____/_____ 

IL MESSO COMUNALE 
(_____________________) 

 
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Roccamena, 03/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            (dott.ssa Giuseppina Buffa) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e che nel predetto 
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 
Dalla residenza Municipale, ____/____/_____ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
             f.to dott.ssa Giuseppina Buffa 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 30/07/2015 

 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 
�  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
 
Roccamena lì 30/07/2015      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to dott.ssa Giuseppina Buffa 


