
                              
                        COMUNE  DI  MONTEVAGO 

                                          Provincia di  AGRIGENTO 

    

 
 

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  19   Del  09-09-2015 

 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - 
Anno 2015. 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 19:20, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
ABATE CATERINA P SANTANNERA FRANCESCO P 

ACCIDENTI VINCENZO A CATALANO FRANCESCO P 
ARCURI GIUSEPPE P MAUCERI ANTONINO  P 

BATTAGLIA GIUSEPPE P MONTELEONE MARIA TERESA P 
CUTRERA GIOVANNI A PIAZZA ANTONINO P 

GIAMBALVO MICHELE P SALADINO VITO A 
GULOTTA ANGELA P SORPRENDENTE GIUSEPPE P 

IPPOLITO NUNZIO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   3.  
 
Per l’Amministrazione sono presenti: Il Sindaco. 
 
 
Assume la presidenza il Signor Arcuri Giuseppe in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SABELLA ALFONSO. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
BATTAGLIA GIUSEPPE 
SANTANNERA FRANCESCO 
MONTELEONE MARIA TERESA 
Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.29  DEL 28-08-2015 
 

Iniziativa della Proposta 
IL SINDACO 

 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) - Anno 2015. 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 69 del 12/08/2015 di proposta al 
Consiglio Comunale di approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) – Anno  2015; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata 
in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
 
VISTO il  D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli art. 9 e 14  in materia di Imposta 
municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13, comma 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui 
all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/11, che conferma la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, anche per l’IMU; 
 
DATO ATTO CHE con l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

e che una componente di suddetta imposta è l’Imposta Municipale Propria – IMU; 
 
 VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
TENUTO CONTO delle novità normative che sono state emanate relativamente a 
tale imposta e contenute nei commi 707 e 708, nonché da 713  a 721, dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013; 
 
TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal  
D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 
64, dal D. L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18  
luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D. L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito 
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con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n.5, dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16, 
coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;  
 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le provincie e i comuni possono 
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; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04/08/2014, con la quale 
sono stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2014; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel 
quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale  n. 29 del 04/09/2014; 
 
VISTO  il comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di 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; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 679, della legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 
2015) il quale conferma per l’anno 2015 il livello massimo di imposizione della TASI 
già prevista per il 2014; 
 
DATO atto che l’imposta municipale propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del decreto 
legge 6.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214; 
 
DATO atto che l’art. 9 bis del D.L. 47/14, convertito con modificazioni nella legge n. 
80 del 23/05/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/05/2014, ha previsto che 
a partire dall’anno d’imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
DATO atto che fino al 2013 il Comune di Montevago era riconosciuto come montano 
secondo quanto indicato nella circolare n. 9 del 14/06/1993 mentre a fine del 2014 il 
governo ha inteso rivedere la classificazione dei comuni montani eliminando i criteri 
precedentemente esistenti; 
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CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra disposto, con il D.L. n.4 del 
24/01/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 sono state stabilite 
le nuove regole di applicazione dell’imposta municipale propria per i terreni agricoli e 
che il comune di Montevago, secondo la nuova classificazione, risulta essere 
comune non montano e quindi per la categoria terreni agricoli, soggetto ad IMU con 
aliquota ordinaria deliberata entro i limiti fissati da norme statali; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di mantenere il livello di servizi erogati ai cittadini e di 
coprire i continui tagli ai trasferimenti erariali, alla luce del gettito dell’anno 2014, di 
determinare le aliquote IMU, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRA, così dettagliatamente riportate: 
 
-Aliquota 4,00 per mille  per abitazione principale nelle categorie catastali A1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze ; 
-Aliquota 7,60  per mille per i terreni agricoli; 
-Aliquota  7,60 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
RITENUTO, altresì  di confermare  per l’anno 2015  la detrazione per l’abitazione 
principale così come prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
VISTO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell’art. 13, commi 
13 –bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione; 
 
VISTO  l’art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 

SI PROPONE 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 

2. di determinare, per l’anno 2015,  le seguenti aliquote di imposta municipale 
propria: 
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- Aliquota 4,00 per mille  per abitazione principale nelle categorie catastali    
   A1, A/8 e   A/9 e relative pertinenze ; 
- Aliquota 7,60  per mille per i terreni agricoli; 
 -Aliquota  7,60 per mille per tutti gli altri immobili; 
 

3.   di confermare  per l’anno 2015  la detrazione per l’abitazione principale così 
come prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00; 
 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo di 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; 
  

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale; 
 

7. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n.360, e successive modificazioni; 
 

8. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presene 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, 
nelle more dell’approvazione dell’apposito D. M. in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 

9. Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli 
elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che 
saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, sentita l’ANCI; 
 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c. 4, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 

 
Iniziativa della proposta                                                          Il Responsabile del Settore 
                                                                                                            Servizi Finanziari 
   Il Sindaco                                                                                              Rag. T. Barrile 
Calogero Impastato 
 

 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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PARERI ED ATTESTAZIONI  

ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90 
 RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole  
 
Montevago, 28-08-2015     Il Responsabile del Settore 
                                                                                           

  Teresa Barrile 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole 
 
Montevago, 28-08-2015                    Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari 
  

 Teresa Barrile 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista  l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco, Calogero Impastato e corredata del 
relativo parere tecnico favorevole espresso dallRag. Teresa Barrile e del  parere contabile 
favorevole espresso dalla Rag. Teresa Barrile; 
 
Visto il verbale n. 33 del 03/09/2015, con il quale il Revisore dei Conti, dott. P.Mangiaracina 
ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione; 
 
 
Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui 
contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna; 
 
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione; 
 
Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano, 
il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori...., è il 
seguente: 
 
Presenti   n. 12  
Votanti   n. 11  
Voti Favorevoli n. 7 

 

Voti Contrari n. 4 Mauceri, Catalano, Piazza e Sorprendente 
Astenuti n. 1 Monteleone 
 
 

Delibera 
 

L'allegata proposta di deliberazione è approvata e fatta propria. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giuseppe Arcuri 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Angela Gulotta                        dott. Alfonso Sabella 

 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente  
deliberazione è stata  pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo Pretorio  
on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa: 
 sono state prodotte opposizioni:________________________________________________ 
 non sono state prodotte opposizioni. 
 
Montevago, lì ……………. 
 
IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il  sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo 
Pretorio  on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al……………… a seguito degli 
adempimenti sopra attestati: 
ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44 È DIVENUTA ESECUTIVA  IL 
GIORNO……………….…..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione   
 
Montevago, lì …………… 
 

 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________________________________________________________________ 
Il  sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Montevago, lì …………… 
 

 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 


