
COMUNE DI VILLAROSA

Provincia Regionale di Enna

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. del  29-03-2017

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) COMPONENTE IMU - ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2017. -

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:00  e seguenti, nella sala

consiliare del  Comune, alla seduta di Seconda convocazione, si è riunito il  Consiglio Comunale con

l’intervento dei  Signori:

LUNETTA CATENO P ABBATE MAURIZIO P

MELI LORENZO P CIPRIANO SABINA ILEANA A

D'ALU' ENRICO LUCIANO P PUGLISI GIOVANNI A

RAPE' KATYA A ARANCIO PAOLA P

CALABRESE ANGELO A LOMBARDO GIACOMO A

FERRAZZANO RAFFAELE P FERRUGGIA ELVIRA P

CASSARO MICHELANGELO P ZANGARA SILVIA P

LAVALLE CALOGERO A

Assume la presidenza LUNETTA CATENO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Risultano presenti n.    9 e assenti n.    6. su n. 15 consiglieri assegnati ed in carica.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 6/3/86, n.  9 e successive modificazioni,

accertata la sussistenza del numero legale, ne dichiara la validità.

Partecipa  il Segretario D.ssa GIUNTA ANNA.

Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’Ordinamento Regionale EE. LL. il Consiglio Comunale ad

unanimità  nomina, su proposta del Presidente, gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

MELI LORENZO
FERRAZZANO RAFFAELE

ARANCIO PAOLA

La seduta è Pubblica.
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 del 25-03-2017

Visti gli 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 dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., 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 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;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla L. 24/12/2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 08/04//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 28/10/2013 n. 124;

Tenuto conto altresì del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento
IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 21.05.2014.

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001;

Visto il comma 10 lett.a), b), c),d) e) art. 1 Legge di stabilità 2016 che apporta le seguenti
modifiche  all’art. 13 del DL 201 del 2011:

Con la lett. a)  viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione
principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti il linea retta entro il primo grado;
Con la lett. b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità
immobiliari- fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
propria abitazione di residenza;
Con le lett. c e d) viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e
condotti da IAP e CD, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall’IMU;
Con la lett. e) si anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine perentorio entro il
quale i Comuni devono inviare le delibere IMU-TASI e TARI al MEF ai fini della
pubblicazione da parte di quest’ultimo entro il 28/10/2016 sul Portale del Federalismo
Fiscale;

Visto il comma 13 della legge di stabilità 2016 che ripristina a decorrere dal 1° gennaio 2016, il
criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14/06/1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina;

Considerato 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 M.E.F., entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto della legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) comma 42 lett. a) che prevede il
blocco degli  aumenti dei tributi locali per  l’anno 2017;

Visto il l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 , che differisce al  31 marzo
2017  il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2017;
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Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2016, delle modifiche applicative e legislative, nonché
delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017,  appare, opportuno, confermare per
l’anno 2017, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

ALIQUOTA 4 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8, e A9,
e relative pertinenze (aliquota massima IMU applicabile = 6 per mille;   somma delle
aliquote applicabili IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille);

ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”
(aliquota massima IMU =10,6 per mille,    somma delle aliquote applicabili IMU + TASI
pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10, 6 per mille);

ALIQUOTA 10,60 per mille tutti gli altri immobili comprese aree edificabili  (aliquota
massima IMU =10,6 per mille,  somma delle aliquote applicabili IMU + TASI pari o
inferiore ad aliquota massima IMU del 10, 6 per mille);

Tenuto Conto che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato,
per l’anno 2017, pari a Euro 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00);

Dare Atto, come previsto dal P.T.P.C.T. 2017/2019, dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6
bis L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 da parte del responsabile dell'istruttoria e del
responsabile dell'Area, nell’adozione del presente atto;

Dato atto che sono stati espressi i relativi pareri favorevoli in ordine al servizio interessato, ai sensi
dell’art..49 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

P R O P O N E

- Di fare proprio il decreto del sindaco n. 17 del  27/03/2017

- Di ritenere le premesse e le considerazioni sopra riportate, parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

-Di determinare per l’anno 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU) :

ALIQUOTA 4 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8, e A9,
e relative pertinenze (aliquota massima IMU applicabile = 6 per mille;   somma delle
aliquote applicabili IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille);

ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”
(aliquota massima IMU =10,6 per mille,    somma delle aliquote applicabili IMU + TASI
pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10, 6 per mille);

ALIQUOTA 10,60 per mille tutti gli altri immobili comprese aree edificabili  (aliquota
massima IMU =10,6 per mille,  somma delle aliquote applicabili IMU + TASI pari o
inferiore ad aliquota massima IMU del 10, 6 per mille);

-Di dare atto che viene rispettato 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.

-Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
anno 2017:
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Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9, adibita ada)
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua
ad applicarsi l’imposta, si detraggono euro 200, 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;
la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio dib)
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

-Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

-Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo  si rimanda
al regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 21.05.2014.

-Di  inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale
statuisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici
locali e dei relativi regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di
previsione ed  hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 16, l.r. 3/12/1991, n. 44.

Il Responsabile del Procedimento Il Proponente

F.to SIG. BAGLIO GIACOMO F.to Dott. COSTANZA FRANCESCO
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione n. 13 del 25-03-2017 , ai sensi dell’art. 53 della legge

8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive

modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere
Favorevole

Villarosa, lì  27-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DI DIO ANGELO

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime
parere Favorevole

Villarosa, lì 27-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  DI DIO ANGELO
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All. “A”

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto per alzata di mano il cui esito, accertato e proclamato dallo stesso con l’assistenza degli
scrutatori, è il seguente:
Consiglieri presenti n. 07 consiglieri  - Assenti n. 08 (Rapè - Calabrese – Cassaro - Lavalle –
Abbate - Cipriano - Puglisi e Lombardo) – Voti favorevoli n. 6 – Contrari n. 01 (Lunetta ).
La proposta è approvata.

Dopo la votazione, il consigliere Meli alle ore 19.50 propone una breve sospensione approvata
all’unanimità.
Alle ore 20.00 riprendono i lavori e risultano presenti n. 08 Consiglieri (Lunetta – Meli – D’Alù –
Ferrazzano -– Cassaro – Arancio – Ferruggia – Zangara) - Assenti n. 07 (Rapè – Calabrese -
Lavalle – Abbate - Cipriano - Puglisi e Lombardo).

Il consigliere Cassaro propone il prelievo dei punti nn. 10 – 13 e 14.
La proposta è approvata all’unanimità dagli 8 consiglieri presenti e votanti.
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Il Consiglio Comunale

VISTA ed esaminata  la proposta  di deliberazione  allegata al  presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale avente per oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) COMPONENTE IMU -
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. -” corredata dei pareri ai sensi  dell'articolo  53  della legge  8
giugno  1990,  n. 142,  come recepita dalla  legge  regionale 11  dicembre  1991, n. 48 e da ultimo modificato
dall’art. 12 della L.R. 30/2000:

RITENUTA detta proposta  meritevole di  approvazione per  le motivazioni espresse nella stessa;

UDITI gli interventi svoltisi in aula e riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale;

VISTI i pareri sulla stessa espressi;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

VISTO l’esito della superiore votazione;

Delibera

1) APPROVARE  la  proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, avente per oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) COMPONENTE IMU -
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. -”;

2) DARE ATTO che tutti i  punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art.
53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000, si intendono  qui di seguito trascritti  ed unitamente al  presente costituiscono unico  ed
intero dispositivo.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il PRESIDENTE
F.to  LUNETTA CATENO

Il Consigliere Anziano Il Segretario
F.to  MELI LORENZO F.to D.ssa GIUNTA ANNA

Certificato Di Pubblicazione

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di

questo Comune ex art. 32 legge 69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno

03-04-2017 e per 15  giorni fino al giorno 18-04-2017.

Villarosa, lì Il Responsabile della pubblicazione

F.to

Ufficio Protocollo

Si  attesta che nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione avverso il presente atto  non sono state prodotte

opposizioni

Villarosa, lì_________________ Il Responsabile del Protocollo

F.to

Il SEGRETARIO COMUNALE

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione  e dell’addetto al protocollo

Certifica

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune  ai sensi

dell’art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 03-04-2017 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi

dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44  come modificata dalla L. R. n. 17 del  28.12.2004.

La presente certificazione si rilascia ai sensi dell’art. 89 del  DPR N. 3/57.

Dalla Residenza Municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa GIUNTA ANNA
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

Attesta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;

Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n . 44/91;

Dalla Residenza Municipale Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa GIUNTA ANNA

La presente deliberazione contiene n…………allegati.
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