
     
COPIA 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

Atto N. 16   del  29-07-15 
 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote IMU anno 2015 

 
 
L'anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di luglio, alle ore 18:00 nella sede del 
Palazzo Comunale, Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal 
Presidente con appositi avvisi. 
Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori: 
 

DI STEFANO VINCENZO P LOMBARDO SAVERIO P 
GLORIOSO SILVANA P FALCETTA BENEDETTO P 
ACCARDI GIACOMO P MURANIA VINCENZA P 
BIANCO MARGHERITA P PIPITONE ROSARIA P 
PELLICANE ROSARIO P GENCO ROSALINDA P 
TRUGLIO VALENTINA P PERNICE ANTONIO P 
GENNA LETIZIA P RUSSO DOMENICO P 
BIONDO NICOLO' P   
 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   0 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE, BONANNO VITO ANTONIO 

 

    COMUNE DI SANTA NINFA 
          LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI 
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OGGETTO: Determinazione delle aliquote IMU anno 2015 

 
La sottoscritta rag. Girolama Mauro, responsabile del servizio finanziario, d’intesa con la 
Giunta Municipale, sottopone all’esame del consiglio comunale la presente proposta di 
deliberazione, attestando di non trovarsi in alcuna situazione, nemmeno potenziale, di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 8 del d.P.R. 
62/2013. 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.7.2014  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 Santa Ninfa –come risulta dall’allegato  A a 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; 
Preso atto delle direttive di politica fiscale adottate dall’amministrazione comunale, 
finalizzate a ridurre l’onere fiscale sui possessori di terreni agricoli, anche in ragione della 
particolare congiuntura economica che colpisce in modo più grave gli agricoltori e soprattutto 
i possessori di terreni incolti che dal 2014 sono divenuti oggetto di tassazione ai fini Imu; 
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; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 22.07.2015 con la quale determinate le 
aliquote IMU anno 2015 da proporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
Ritenuto che l’aliquota possa essere determinata nella misura minima di legge, decurtando di 
3 punti  l’aliquota di base dello 0,76%, fissando pertanto nella misura dello 0,46%; 
Considerato che la diminuzione di gettito, stimata in € 119.000,00 circa sulla base dei dati 
contenuti nell’applicativo del Portale del Federalismo Fiscale, non crea squilibri di bilancio, 
potendo essere riassorbito nell’ambito di una complessiva manovra di riqualificazione della 
spesa e atteso che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per finalità di riequilibrio ( 
già proposta nello schema di bilancio approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 
66 del 10.07.2015)  è da ricollegare a passività pregresse attinenti al ciclo di fatturazione 
della spesa per energia elettrica e non è subordinato alla massimizzazione della politica 
fiscale, come chiarito dal principio contabile n.4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nel 
testo modificato dal D.M. 20.5.2015 ( in G.U.R.I. 12.6.2015); 
Ritenuto di dover confermare tutte le altre aliquote; 
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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 0,46%; 

2) Di confermare le altre aliquote e le detrazioni vigenti, in particolare: 

abitazione principale 0,4% 

tutti gli altri immobili 0,76%. 

Detrazione: € 200,00 

3) 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. 

 
 

Il Proponente  
F.to ACCARDI GIACOMO  

 Il Responsabile dell’istruttoria 
 F.to GIROLAMA MAURO 
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PARERI 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Determinazione delle aliquote 

IMU anno 2015 ”, si acquisiscono i seguenti pareri:  

 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 
 
 

 

Santa Ninfa, lì 22-07-2015                    IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

                                                 F.to MAURO GIROLAMA 

 

 

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 
 
 

Santa Ninfa, lì 22-07-2015      IL RESPONSABILE DELL'AREA 

                                                                            FINANZIARIA 

   

                                          F.to MAURO GIROLAMA 
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Il Presidente avverte  che si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. avente ad 

oggetto: “Determinazione delle aliquote IMU anno 2015”. 

 

 

In via preliminare il consigliere Murania ritira l’emendamento presentato, in quanto ha 

appreso dagli uffici che la detrazione di € 200,00  per coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli è automaticamente prevista dalla legge. 

 

Il Presidente invita il Responsabile dell’Area Finanziaria ad illustrare la proposta. 

 

Il rag. Mauro spiega la proposta che si sostanzia nella riduzione di 3 punti dell’IMU sui 

terreni agricoli.  

 

Nella discussione intervengono il consigliere Pipitone e il Sindaco.  

 

Alle ore 19,00 rientra il consigliere Pellicane Rosario: presenti 15. 

 

La discussione prosegue con un ulteriore intervento del consigliere Pipitone cui risponde per 

chiarimenti il Responsabile dell’Area Finanziaria. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e indice la votazione, ai sensi dell’art. 21 del 

regolamento. 

 

Il consigliere Murania per dichiarazione di voto legge un documento scritto che si allega 

sotto la lettera “B” al processo verbale. 

 

Il consigliere Pernice preannuncia voto favorevole del gruppo perché il provvedimento aiuta 

i cittadini.  

 

Il consigliere Pipitone dichiara voto contrario perché con la stessa delibera si aumenta la 

tassazione sulla casa. 

 

Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra il 

seguente risultato: 



6 
 

 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Contrari: 1 (Pipitone) 

Favorevoli: 14 

 

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO” 

 
Si passa all’ordine del giorno. 
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Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

Il PRESIDENTE  
  

F.to VINCENZO DI STEFANO Il SEGRETARIO GENERALE 
  
 F.to VITO ANTONIO BONANNO 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line 
sul sito web istituzionale del Comune, il 07-08-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
fino al 22-08-2015 al num. 587 

Santa Ninfa, lì  07-08-2015 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione on line 
F.to Di Blasi Antonietta 

 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della 
pubblicazione all’albo on line  
 

ATTESTA 
 
che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa 

all’Albo Pretorio on line  il giorno 07-08-15  per rimanervi quindici giorni consecutivi  

 
Santa Ninfa, lì    07-08-2015 Il Segretario Generale 

 F.to VITO ANTONIO BONANNO 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive 
modificazioni 

 è divenuta esecutiva il          
 
a seguito di separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile 
 
  Santa Ninfa lì,  18-08-2015                     Il Segretario  Generale 

                                                 F.to VITO ANTONIO BONANNO 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Dalla residenza municipale Santa Ninfa, lì 07.08.2015 

Il Segretario  Generale 
Avv. Vito Antonio Bonanno 

 


