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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 29t,0712015

trtr,= N ,tt I occntro: IMPosrA MUNICIPALE PRoPRIA (rMtD
I appRovlzroNn ALIQUoTE ANNo 2015.-

L'anno Duemilaquindici, addi Ventinove del mese di Luglio, alle ore f!!!- e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio

Comunale. Invitati iConsiglieri, con awiso notificato ai sensi dell'art. 48 del vigente Ord. Amm.vo

EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

1. RASCONA Carmelo SI

2. ISAJA Concita Rita sl

3. TAMA' Giuseppe SI

4. MICELI Carmelo sl

5. SULFARO Caterina ei

6. GULIZIA Melissa Salvatrice

7. BRIGUGLIO Giovanni sl

8. INTERDONATO Alessandro sl

9. BARTOLOTTA Gabrielfa Si

10. MICCO Concetta si

11. CINTORRINO Antonietta sl

12. CAMPAILLA Carmelo SI

13. BRIGUGLIO Francesco SI

14. COLEDI Alessia sl

15. CIATTO Carmelo SI

n. 15

In carica n. 15
TOT.

l0 5

Per|aG.M.sonopresenti:i|sindacoeg|iAssessori:@

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede l'lng. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segfetario Comunale dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi.
La seduta è Dubblica.
Sono nominali scrutatori i signori: Tamà - Briquqlio G. - Ciatto

Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei

seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti g eneralizzalî:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come

sostituito dall'art. 12 della L.R. n.30 del23h212000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabìle del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE

- il responsabìle di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE



Il PRESIDENTE pone in discussione il secondo punto all'o'd.g., avente per oggetto:
.'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2015".

Quindi, illustra la proposta facendo presente che le aliquote sono uguali a quelle

dell'anno precedente e ne da lettura.

Il Consigliere Francesco BRIGUGLIO, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che,

come suggerito dal Sindaco, il gruppo di minoranza presenterà una proposta di Regolamento per

verificare se far pagare le tasse in maniera lineare owero valutare la situazione economica di
ogni famiglia, poiché ci sono soggetti che hanno ereditato degli immobili antichi non abitabili e

nòn riescono a pagare le tasse; dichiara che il suo intento è quello di informare di ciò chi non era

presente in Conimissione.

Il consigliere concita ISAJA replica dicendo che se gli immobili sono inagibili o

inabitabili I'aliquota è ridotta del 50o/o.

Il consigliere Francesco Briguglio afferma che la volontà è quella di approfondire la
problematica;

Si da atto che entra in aula il Consigliere Coledi Alessia ed il numero dei presenti è

11 (undici);

Poiché nessun'altro dei presenti chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la
proposta

IL CONSIGLIO COMTJNALE

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'uffrcio agli atti del Consiglio Comunale odiemo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e

votanti:
Favorevoli: 8 (otto)
Contrari:0
Astenuti: 3 ( F. Briguglio - C. Ciatto - A . Coledi)

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai l1 (Undici) Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

/\A/\/\A/\AA/\./\A.,\A/\

PROPOSTA

VISTO:
- che l'art.1, della legge 27 .12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni, commi

639 e seguenti, ha istituito dall'aruro 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si fonda su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e connesso alla loro natura e valore e
l'alfo legato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal
possessore di immobili con esclusione dell'abitazìone principale e sue pertinenze, e dì una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dal detentore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) dovuta
dall'utilizzatore dei locali, destinata a finanziare i costi della gestione dei rifiuti;

WSTO che il comma 703, aît.l, dellaLegge n.147/2013, stabilisce, che I'istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per I'applicazione dell'IMU, di cui all'aÍ.13 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito
con modificazioni dalla lege 22.12.2011, n.214;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.20 del 15.05.2014, con la quale erano state approvate per I'anno
2014 le aliquote IMU;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.57 del 11.09.2014, con cui sono state stabilite definitivamente per
I'anno 2014Ie aliquote dell'imposta segnaîa in oggetto, modificando quelle esitate con prowedimento n.20
del 15.05.20141

PRDSO ATTO che gli afti anzidetti sono stati pubblicati nel portale MEF nei modi e nei termini previsti
dalla legge;

VERIFICATO che le citate modifiche, rispettano, in ogni caso, il vincolo previsto dal comma 677, art.l,
della Legge 27.12.2013, n.147, 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 I'IMU al 3l
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tìpologie di
immobile;
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sezíone gli elemenîi risulîanti dalle delibere, secondo le indicazioni stúbilite dal Ministero dell'economia e

de e fianze - Dipartimento rtelle finanze, sentiîa I'Associazione naz. ionale deì comuni it:lia:í L':Ífca:,i:

informatico. Il versamento dilla prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativol4 marzo

ZOI l, n.ZS, è eseguito sutla baie dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente' II
vercamento della seconda rata di cui al medesimo artícolo g è eseguiîo, a saldo dell'imposta dovuta pet

l,ìntero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base deSti atîi pubblicati nel predetto

sito alla data det 28 ottobre di iiaiun anno-di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare I'invio di

cui al prìmo periodo enîro il 2l ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine

del 28 ottobre, si applicano gli atti adottaÎi per I'anno precedente";

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta avanzala dalla Giunta Municipale con deliberazione

n.71de|O2.07.2015;

CONSIDERATE te esigenze di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000,n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

vISTO il vigente ordinamenîo Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROPONE

l) - di determinare le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale prcipria (IMU) per I'anno

2015, in conformita alla seguente tabella:

2) - di dare atto:
o che la riscossione dell'IMU è prevista per autoliquidazione. L'ufficio tributi su richiesta del

contribuente fomirà I'assistenza necessaria-ai fini del calcolo del saldo IMU 2015 e della stampa del

relativo modello di versamento, nonché della rata di acconto non versata o versata parzìaìmente

utilizzando il rawedimento operoso;
o che il versamento det saldo àell'imposta dovuta per f intero anno, con eventuale conguaglio sulla

prima rata versata, dovràL essere effèttuato entro il 16.12.2015 in conformità alla aliquote indicate

nella tabella di cui al P.1);
o di dare atto, che ai sensi dell'af.l, comma 169 della legge 27.12.2006, n.296, le aliquote IMU

haano effetto dal 1 gennaio 20i5. -.

N.D. DESCRIZIONE IMMOBITI AIIQUOTA

1
Abftat'ro"" ptl"clp"le 

" 
retative pertlnenze censite in catasto nella categoria All- Al8

e A/9
5 per mille

Ailrgg'. c".p*to le pertinenze, per il quale non rfsultano soddísfatte le condizioni

previste dall'art.9-bis del D.L' n'47l2oL4, convertito con modificazioni dalla legge

n,8ol2Ol4, posseduto dai cittadini italiani non residentl nel territorio dello Stato a

titolo di proprieta o di usufrutto In ltalia, a condizione che non risulti locata e che gli

<téssi risultano iscrittl nell'anaerafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE)-

8 per mille

3
Fabbrlcatl produttivl di categorla D, di cui all'aliquota 7,6 x mille ríservata allo Stato,

mentre la restante aliquota del 3,00 per mllle è destinata al comune
10,6 per mille

tl.ggt *g.1"r.""t" 
"t*g"atl 

dagli lstituti autonomi per le case popolari {tAcP) o dagli

enti di edilizla residenziale pubblica, comunque denominati av€ntl le stesse finalità

degli lAcP istltuiti in attuazione delfart.!4el D.P.R.2a.07'19

10,6 per mille

Tuttigli altri immobili diversl da qurlli rlponati nel precedenti punti 10,6 per mille

Terreni agricoli 10,6 per mille

7 Aree fabbrícabífí 10,5 per mille

a||aconcorrenzade|suoammontareeuro200rapportati
af período defl'anno durante il quale si protrae tale destina2ione.



3) - di inviare la presente in via telematica entro il 21.10.2015, mediante inserimento del testo nell,apposita
sezione del podale MEF del federalismo fiscalc.



PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I l-responsabile-del-serviziairtercssato
VISTO I'art.53 della legge 142/90, recepito con I'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23.12.2000, n'30;
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIMEPARERE TNVOP;'tOG

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

D o g-DT-W( (

PARERE DEL DIRETTORE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

Il responsabile dell'area economica-ftnanziaia;
VISTO l'art.53 della legge 142190, recepito con 1'art.1, lett."i" della L.R. 48191;

VISTO I'art.153 del D.Lgs. n"267 del18.08.2000;
VISTO I'art.12 d ella L.R.23.12.2000, n'30;
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PAR-ERE ,4
in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione ante riportata.

la copertura finanziaria della complessiva sui seguenti codici e numeri:

Cod,

crp. pegno n. Residui 20

Impegno n. Residui



La presente deliberazione viene letta, approvata e soltoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Rasconà

IL CONSIGLIERE

F.to C.R.

ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la Dresente Deliberazione. ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

! sara I e stata oubblicata all'Albo on- line il

giorni 15 consec. (art. 1 1 , comma 1");

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DELLALBO ON LINE

F.to

col n- per rimanervi Per

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che fa presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 199'1, n.44

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi,

come Dtevisto dall'art. I 1,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

. essendo stata dichiarata im

Dalla Residenza Municipale, li

mediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

e successive modifiche ed

dal

al

E'copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

è stata trasmessa perLa presente

I'esecuzione

tì

deliberazione

all'Ufficio

UNALE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


