Deliberazione n. 60- - del

30/09/2015

Settore

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO :

Imposta Municipale Proprie (IMU); aliquota d I Imposta anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì _ t_r_e_n_t_a_ __ _ _ _ _ del mese di __s_e_t_t_e_m_b_re_ _ __ _ _ alle
ore

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a

18,00

[il

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a .mente dell 'art. 20 della L. r. 7/92,

D

propria determinazione
Consiglieri

in

carica,

si

è

riunito

il

Consiglio

CONSIGLIERI

a

p

Ord

l)
2)
J)
4)
5)
6)
7)

SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBBE
LO VOTRlCO
DI COSTA
TROVATO
8) CONSENTINO
9) LI VOLSI
lO) CASTROGIOVANNI

dOmanda motivata di un quinto dei

Comunale

in

ordinaria/~

seduta

di

, nelle persone dei Consiglieri Sigg ri:

AGGIORNAIvIENTO

N.

D

richiesta del Sindaco

su

Luciana
Antonino
Giuseppe Mario
Filippo
Santa
Maria
Grazia
Annarita
Sigismundo
Carmela

con la partecipazione del Segretario Generale
assume la Presidenza il Sig.

ra

x
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Sig. ra

N.
Ord

CONSIGLIERI

11 ) ZAPPlA
12) COMPOSTO
13) VEGA
14) GENTILE
15 ) CASTROGIOVANNI
16) BALSAMELLO
17) BONELLI
18) CATALANO
19) LA GIGLlA
20) SCINARDI

Ferdinando
Sergio
Salvatore
Giusi
Gianfranco
Salvatore
Giuseppe
Aurora
Francesco
Dario

p

a

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ZINGALE dott. ssa Mara

CONSENTINO dott.ssa Planarita

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
al N r.

10

del!' ordine del giorno.

, e
Partecipano inoltre il Sindaco Sig .
- -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - gli assessori Sigg. _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono

i consiglieri

SCINARDI - ZAPPIA e LO VOTRICO

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto lO)
posto all' ordine del giorno riguardante l'approvazione dell' aliquota d'imposta per
l'anno 2015 suWIMU (Imposta I\1unicipale Propria sugli Immobili).
Il cons. Giacobbe interviene dicendo che bisognava fare uno studio sulle diverse
categorie per far pagare in modo ecquo, quindi motiva il voto contrario.

Si alìontana il cons. Li Volsi presenti Nr. 16 - Assenti Nr. 4.
Il Presidente dà lettura della proposta del Dirigente degli uffici finanziari.
Il cons. Castrogiovar.ni G. propone di applicare l'aliquotaIMU aìl'8,60 per mille.
Il cons. La Giglia propone di applicare l'aliquota HvflJ al 7,60 per mille.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta del cons. Castrogiovanni G. dì applicare l'aliquota IMtJ all'8,60 per mille.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scmtatori già nominati: Consiglieri
Presenti 16 - Fav n. 12 - Contrari. n. 4 (La Giglia, Giacobbe, Mancuso Fuoco, Lo
Votrico) - Assenti Nr. 4 .
In dipendenza dei superiori risultati il consiglio comunale a maggioranza di voti
APPROVA la superiore proposta formulata dai cons. Castrogiovanni.
Il Presidente pone ai voti la proposta del cons.La Giglia: applicare l'aliquota IlvIU al
7,60 per mille.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
acèertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori .già nominati: Consiglieri
Presenti 16 - Voti Favorevoli Nr. 4 (La Giglia, Giacobbe, Mancuso Fuoco, Lo
V otri co ) Voti Contrari Nr. 12 - Assenti nr. 4
In dipendenza dei superiori risultati il consiglio comunale RESPINGE la superiore
proposta formulata dal cons. La Giglia.
In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore - Ufficio Tributi
avente per oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) -Aliquote d'imposta per l'
anno 2015";

VISTO il parere tecnico e contabile, reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53, lO
comma, della L. 142/90, recepita con L.1'. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000;
VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare Permanente .in data 25
settembre 2015 giusta verbale Nr. 20.

SENTITI gli interventi sopra riportati;
UDITA la proposta emendativa del cons. Castrogiovanni G.: applicare l'aliquota
IMU a11'8,60 per mille.
RITENUTO dover approvare la proposta dell'Ufficio unitamente alla proposta
emendativa formulata dal cons. Castrogiovanni G., testè votata ed approvata;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

A MAGGIORANZA DI VOTI~ come sopra riportati;
DELIBERA
. di approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore Settore - Ufficio Tributi avente
per oggetto: "Imposta ~v1unic ipale Propria (IMU) - Aliquote d'imposta per l'anno

2015" ;nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento, unitamente
alla proposta emendativa formulata dal cons. Castrogiovanni G. : "applicare l'al iquota
IIvill a11'8,60 per mille",
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COMUNE DI NICOSIA
2° Settore - Ufficio Tributi
Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquote d'imposta per l'anno 2015.
Il Dirigente
Premesso che con la delibera n.23 del 05/05/2015 avente ad oggetto" Imposta Municipale Propria (
IMU ) - Aliquote di imposta per l'anno 2015", il Consiglio Comunale ha approvato la proposta
emendativa dell'aliquota IMU sulla categoria "altri fabbricati" - comunemente denominate seconde
case - al 7 per mille ed ha lasciato invariata l'aliquota IMU sulla prima casa al 4 per mille per le
categorie non esenti, con esclusione delle aliquota del gruppo D il cui gettito è devoluto dai
contribuenti fino al 7,60 per mille in favore dello Stato;
Verificato:
• che il bilan,cio 2015, con le entrate già preventivate, non potrà garantire alcuni servizi
ritenuti necessari ed indispensabili per la cittadinanza (manutenzione strade - illuminazione
pubblica, servizi scolastici, refezione scolastica, ecc.), nonché la copertura di debiti fuori
bilancio, per come certificati dagli uffici responsabili dei servizi, da sottoporre all'esame
per l'approvazione dell'Organo comunale competente;
• che il gettito dell'IMU, conseguito nel primo semestre 2015, con l'applicazione dell'aliquota
al 7 per mille,o 2014, ha fatto registrare, secondo i dati di riferimento del servizio IMU
dell'Ufficio Tributi, un'entrata per € 657.552,88;
• che il gettito dell'IMU, nell'anno 2014, con l'applicazione della medesima aliquota al 7 per
mille, ha fatto registrare un'entrata per € 1.353.493,79 con una diminuzione di entrata pari
ad € 113.608,75, rispetto alla annualità 2013, ove veniva applicata una aliquota al 7,60 per
mille;
Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013:
• è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma Il, del D.L. 201/20 Il ;
• è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo
territorio;
• i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
Visto altresì l'art. lO, comma 4, del D.L. 3512013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/0812013 , n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal
01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 14712013 che hanno stabilito, con decorrenza
dal 01/01/2014:
• l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
• l'esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 22/0412008; della casa coniugale assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del
D.L. 06/12/2011, n. 201;
Richiamato inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;
Visto altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia
di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria, in virtù di quanto disposto dalle norme
dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1,
comma 702, della L. 14712013;
Richiamato in particolare il comma 6 dell'art.l3 del D.L. 201/2011, il quale consente con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, di
modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi
dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è
disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 74 del 29 settembre 2014;
Considerato che:
• l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
• l'art. 1, comma 169 della legge 29612006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine inanzi indicato, hanno
effetto dallo Gennaio dell'anno di riferimento.
• per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge
27/12/2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di verifica del permanere degli equilibri di bilancio ( 30/0912015 )
giusto disposto dell'art. 193 del D. Lgs. 267, comma 3.
Visto l'art.151, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
Visti:
• il decreto del Ministero dell ' Interno del 24/12/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
301 del 30/12/2014, che ha stabilito il differimento, al 31/03/2015, del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2015, da parte degli Enti locali;
• il decreto del Ministero dell 'Interno del 14/03/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 31/0312015 , che ha stabilito il differimento, al 31/05/2015, del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2015, da parte degli Enti locali;
• il decreto del Ministero dell'Interno del 30/07/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
175 del 30/0712015, che ha stabilito il differimento, al 30/09/2015, del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2015, da parte degli Enti locali;
Considerato che rientra nella competenza del Consiglio Comunale decidere la politica tariffaria ex
art. 42, lettera f) D. Lgs. n.267/2000 e l'istituzione e conseguentemente la revoca dei servizi da
erogare;
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione del conferimento delle risorse da
parte dello Stato e della Regione, al fine di poter garantire la corretta gestione dell'Ente, il
mantenimento dei servizi indispensabili erogati alla cittadinanza da questo Ente ed il finanziamento
dei Debiti fuori bilancio, per come certificati dagli Uffici responsabili dei servizi e da sottoporre
all'esame del Consiglio comunale, per l'esame ed approvazione, e, non ultimo, poter ristabilire e
consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, assicurando anche la copertura finanziaria ai
servizi comunali, a beneficio della cittadinanza amministrata, garantendo anche il pagamento, ai
terzi interessati, di quanto loro dovuto per prestazioni e/o forniture impropriamente richieste e rese
in assenza di registrazione dell'impegno (\io~.a~ a' ooa carico del bilancio comunale, con rilascio della
indispensabile attestazione di copertura fi~ap~'ària, dover:
• variare l'aliquota di base, di cui aU'oah ;;J :3,' comma 6, del D.L. 201/20 Il dal 7 per mille all'
8,60 per mille, con garanzia di un) tVaggiore introito per il bilancio comunale quantificato
preventivamente in € 309.273,33;
• incrementare l'aliquota del gruppo D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L.
228/2012, per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, dal
7,60 per mille all'8,60 per mille, con garanzia di un maggiore introito per il bilancio
comunale quantificato preventivamente in € 63.321,23;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e
dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;
PROPONE
al Consiglio Comunale
Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
Di applicare le aliquote di legge stabilite per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 come
segue:
• incrementare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 20112011, dal 7 per
mille all'8,60 per mille, con garanzia di un maggiore introito per il bilancio comunale
quantificato preventivamente in € 309.273,33;
• incrementare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, dal 7,60 per mille
all'8,60 per mille, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili per

lo 0,76% corrisponde alla quota riservata allo Stato, ai sensi dell' art. 1, comma 380, lettera f,
della L. 228/2012 e la differenza per € 63 .321,23 corrisponde alla quota di cOIT1petenza
comunale, con garanzia di un maggiore introito per il bilancio comunale quantificato
preventivamente in € 63.321,23;
per come meglio specificato nell'allegato "A", facente parte integrante della presente;
Di dare atto e stabilire che tali aliquote IMU, per specifico disposto di legge, hanno decorrenza dal

1 gennaio 2015.
Di dare atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TIMU, si
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 29
settembre 2014;
Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.
134, comma 4, del D. Lgs 26712000, ricorrendone i presupposti dell'urgenza per la garanzia

dell'introito dei proventi alle casse comunali, a fronte e per il finanziamento dei costi di gestione dei
servizi comunali per l'anno 2015 e dei debiti fuori bilancio, privi di copertura, con garanzia
dell'obbligo di legge del mantenimento degli equilibri di bilancio.
Nicosia, 16/09/2015
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa ~lvina Cifalà

'( lr

nbl: Per l'esame e le valutazioni del Consiglio Comunale si allegano n. 03 prospetti di sviluppo di introito
con calcolo applicando aliquote diverse: 8,60 - 9,60 - 10,60 per mille.
Proposta definita con il deliberato del Consiglio Comunale al n. 60 del 30/09/2015, per applicazione aliquota
dell'8,60 per mille.
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PROIEZIONE IMU 8,6 PER MILLE

Dato di riferimento aliquota Imu altri fabbricati
Dato di riferimento incasso Imu anno 2014
1'1,6 per mille corrisponte al

22,85% dell'intero gettito

Categorie "D" spettante al Comune
Totale proiezione Imu anno 2015

7 per mille

Quota Comune

Quota Stato
€ 481.530,30

€ 1.353.493,79
€

309.273,33

€

63.321,23

22,85%

€

63 .321,23

€ 1.726.088,36

Calcolo percentuale

1,6
7
7

7
22,85
l,59

0,228571
1,5995
8,59
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13,15%

PROIEZIONE IMU 9,6 PER MILLE

Dato di riferimento aliquota Imu altri fabbricati

7 per mille

Quota Comune

Dato di riferimento incasso Imu anno 2014

€ 1.353.493,79

2,6 per mille corrisponte al

€

502.687,59

€

126.690,62

37,14% dell'intero gettito

Categorie "D" spettante al Comune
Totale proiezione Imu anno 2015

7,6 per mille Quota Stato
€ 481.530,30

37,14%

€ 126.690,62

€ 1.982.872,01

Calcolo percentuale
2,6
7

7
37,14

0,371429
2,5998

7

2,59

9,59
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26,31%

PROIEZIONE IMU 10,6 PER MILLE

Dato di riferimento aliquota Imu altri fabbricati

7 per mille

Quota Comune

Dato di riferimento incasso Imu anno 2014

€ 1.353.493,79

3,6 per mille corrisponte al

€

695 .966,51

€

190.060,01

51,42% dell'intero gettito

Categorie "D" spettante al Comune
Totale proiezione Imu anno 2015

7,6 per mille

Quota Stato
€ 481.530,30

51,42%

€ 190.060,01

39,47%

€ 2.239.520,31

Calcolo percentuale
3,6

7
7

7
51,42
3,59

0,514286
3,5994
10,59
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
~3:gato

alla deliberazione
l . r v v . c. C. n.~ del
OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 2° Settore, relati';a a:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE D'IMPOSTA PER

L....:...'A::..:...:N:..:...:N=-=O:....:2::..::0~1.::::...5_ _ _ _ __

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30)

Nicosia, lì

- 1o/cS \tl;),t5

ine alla regolarità contabile:

. I

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui Ja-rtenberazion:: in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
a Capitolo
del bilancio per
.' ponde in entrata il capitolo _ ___ _ __
L'esercizio
Nicosia, lì

./Ii? {09 ( to .4S

Il responsabile di Ragioneria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto ,

.,~ ~.

'<:i::<q3?
per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministra vo per la pubblicazione.

--)
I~
I G/ I L - \,.;-G
I

Nicosia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale ,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all' Albo

Pretorio e Albo On-line del

Comune per giorni

15

consecutivi, dal

giorno

--f..l......JQ_·--'1't""o_---"'Z"'-o_·d<..1.L.)_ _ , (art.11, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21,

della L.R. n.17 del 28/1212004).
Il Responsabile della pubblicazione '

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è
divenuta esecutiva il - - - - - - - 

D
D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);
a seguito di dichiarazione di irrunediata esecutivit à;
IL SEGRETARIO GENERALE

D
D

per copia conforme all' originale in carta libera per uso arruninistrativo;
per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì

-

- --

-

- --

IL SEGRETARIO GENERALE

