
 

COMUNE DI VITA 
   (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 27 DEL REGISTRO DEL 30/07/2015 

 
OGGETTO Determinazione aliquote dell’IMU 2015. 

       
L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 18,15, in prima 
convocazione e nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è 
riunito il consiglio comunale convocato a norma di legge, in seduta urgente. 
All’appello nominale chiamato dal segretario comunale risultano 
rispettivamente, presenti e assenti i sottoscritti consiglieri comunali: 
 

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza
1 INTERNICOLA GIUSEPPE SI 7 LEO MARIA SI 
2 MARSALA KATIA MARIA SI 8 SIMONE ANTONINA SI 
3 D’ANGELO SEBASTIANO SI 9 ACCARDO CRISTINA SI 
4 RISERBATO GIUSEPPE SI 10 AGUANNO VITA SI 
5 FAVARA GIUSEPPINA SI 11 PALAZZO LUCIA ALBA SI 
6 RENDA GIUSEPPE NO 12 SIMONE SEBASTIANO SI 

PRESENTI N° 11 ASSENTI N° 1 
 
 

      Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti, assume la Presidenza il 
dott. Internicola Giuseppe, quale Presidente del Consiglio. 
 
Assiste la seduta il segretario comunale dott. Vito Antonio Bonanno. 
 
La seduta è pubblica. 
 
Sono presenti in aula il Sindaco, dott.ssa Filippa Galifi, il Vice Sindaco 
Baldassare Accardi e l’assessore Nicolò Sanci, il responsabile dell’area 
amministrativa Genua Michele e il responsabile dell’area economico-finanziaria 
dott.ssa Corvitto Maria Angela. 
Risulta assente il revisore dei conti. 
Verificato il quorum strutturale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

 



in prosecuzione di seduta 
 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 9° punto all’ordine del giorno 
recante: “Determinazione aliquote dell’IMU 2015.” 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2014  si è provveduto a 
confermare per l’anno di imposta 2014 le aliquote base previste dalla legge per le varie tipologie di 
imposta e le relative detrazioni; 
Dato atto che a seguito dell’attuazione delle disposizioni sull’esenzione dal pagamento dell’IMU 
sui terreni agricoli contenute nel d.l. 66/2014 operata con D.M. 28.11.2014 e della successiva 
approvazione del d.l. 24.1.2015, n.4, convertito dalla legge 24.3.2015, n.34,  il comune di Vita –
come risulta dall’allegato  A di tale decreto- è stato classificato come comune non montano, con il 
conseguente assoggettamento dei terreni agricoli, anche non coltivati, al pagamento dell’IMU, non 
rientrando il territorio comunale tra quelli ai quali si applica l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, 
lett. h) del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile anche all’Imu in forza del rinvio operato dall’art.9, 
comma 8, del d. lgs. n. 23 del 2011; 
Visto l’art. 1, comma 692, della legge n. 190 del 2014 ( legge di stabilità per il 2015) secondo cui 
“nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista 
dall’art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l’imposta è 
determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’art. 13, comma 6 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 [ …], a meno che in detti comuni non siano state approvate 
per i terreni agricoli specifiche aliquote”; 
Considerato, pertanto, che occorre determinare una specifica aliquota da applicare per l’anno di 
imposta 2015 ai terreni agricoli; 
Ritenuto che l’aliquota possa essere determinata nella misura minima di legge, fissando pertanto 
nella misura dello 0,76%; 
Ritenuto di dover confermare tutte le altre aliquote; 
Visto l’art. 13, commi 13-bis e 15 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, dai quali 
si evince che tutte le deliberazioni relative all’approvazione di aliquote, agevolazioni e detrazioni 
d’imposta  debbono essere inviate al MEF-Dipartimento delle finanze entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e che a ciò si provvede mediante 
l’inserimento del testo delle delibere nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
secondo le modalità tecniche stabilite con nota del MEF prot. 4033/2014 del 28.2.2014; 
Visto l’art. 32 della L. 142/90, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la 
l.r. 48/1991 e s.m.i.; 

PROPONE 
 

1) Di determinare l’aliquota dell’IMU  da applicare ai terreni agricoli a decorrere dall’anno di 
imposta 2015 nella misura dello 0,76%; 

2) Di confermare le altre aliquote e le detrazioni vigenti, in particolare: 
abitazione principale 0,4% 
tutti gli altri immobili 0,76%. 

1. Di trasmettere la presente deliberazione al MEF, Dipartimento delle finanze e di inserire gli 
elementi risultanti dalla stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale 

 
L’assessore chiarisce che si tratta di mera conferma delle aliquote. 
 
D’Angelo chiede di sapere qual è l’aliquota minima per l’IMU agricola e cosa ha fatto 
l’amministrazione per ridurre l’IMU sui terreni agricoli. 
 
Marsala afferma che l’aliquota base è 7,6 e può scendere fino a 4,6. 



 
D’Angelo dice che è vergognoso tassare i terreni agricoli e propone l’aliquota minima. 
 
Riserbato evidenzia che l’opposizione nel passato, avendo i numeri, ha abbassato l’aliquota, 
creando una perdita di gettito. 
 
Si vota sulla proposta. 
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
 
PRESENTI:        11 
FAVOREVOLI:  7 
CONTRARI:       4 (Accardo, D’Angelo, Riserbato, Simone) 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA” 
 
 
 

Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno 
 



 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

f.to Giuseppe Internicola 

 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                f.to Katia Maria Marsala                                     f.to Avv. Vito Antonio Bonanno 
 
 

   Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

pretorio dal ____________ per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Vita, lì  _______________         

                                                                                                              IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                     ______________________ 

 
 

   E’ copia conforme all'originale. 
 
Vita, lì ______________________                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                             _____________________________ 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale su conforme attestazione del Messo comunale, 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line al n. _______dal ___________            

al _____________ 

ED ATTESTA 

Che è divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art.12, comma 1°, L. R. n° 44/1991.  

Vita, lì ______________________                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                   ____________________________    
 
 

 
 

 
 
 

 





  

 

COMUNE DI VITA 
(Libero consorzio comunale di Trapani) 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 

Il  sottoscritto  Segretario Comunale,  Dott. Vito Antonio Bonanno,  dichiara 
che  il presente  documento,  pubblicato  all’albo pretorio online, costituisce 

  copia informatica dell’originale cartaceo, depositato presso la sede comunale. 
 

 
 

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                              Dott. Vito Antonio Bonanno 
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