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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 41 del 29/06/2015 

 

 

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2015 

Respinta 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di Giugno, con inizio della seduta alle ore 18,08 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta ordinaria. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 
9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.19                                                               Assenti: N.01 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Baio 

Vincenzo, Galluzzo Giovanni, Papia Alfonso. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Gaziano Rosalia, Rotolo 

Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio. 
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  Il Presidente dà lettura della proposta n.05 del 08/06/2015, a firma del responsabile del 2° e 3° 

settore dott.ssa Crocetta Maida, avente ad oggetto: Approvazione aliquote IMU-Imposta Municipale Unica 

anno 205. 

Il Presidente informa inoltre che è pervenuto un emendamento che poi successivamente è stato 

ritirato. 

Il Consigliere Pendolino chiede se sia possibile conoscere il contenuto dell’emendamento 

Il Presidente procede a dare lettura dell’emendamento, oltre ai parere contrario a firma della 

dott.sa Maida, e del parere non favorevole del collegio dei revisori. Alla luce dei parer espressi, è pervenuta 

presso questa presidenza una nota prot. n.7703 a firma di alcuni Consiglieri ad oggetto: Ritiro proposta di 

modifica aliquota IMU terreni agricoli, di cui da lettura. 

Il Consigliere Pendolino sostiene che l’emendamento proviene dai Consiglieri Comunali, e rispetto 

allo scorso anno la proposta della Giunta Comunale è rimasta immutata. Sull’IMU agricola sono state fatte 

tante discussioni, abbiamo denunciato l’irrazionalità dell’imposta e la stortura che veniva a determinare 

tale imposta sul bilancio di molte famiglie Aragonesi. Abbiamo chiesto, in sede di Consiglio Comunale con 

una mozione, alla Giunta Comunale di rimodulare l’imposta per alleviare l’effetto dell’IMU agricola. Oggi 

apprendiamo che nessuno spazio di manovra c’è stato e non c’è, lo apprendiamo con questa proposta. Noi 

abbiamo votato all’unanimità dei presenti una proposta in cui chiedevamo di trovare spazi finanziari per 

quanto riguarda l’IMU, precisamente nella Deliberazione di C.C. n.11 del 2015, oggi ritroviamo la 

riproposizione pedissequa della stessa delibera dell’anno scorso. Da parte mia questo è motivo di censura 

sull’operato della Giunta, e comunque per ovviare all’immobilismo della Giunta, intendo fare, in parte, mio 

l’emendamento presentato dai Consiglieri, con la variante di reperire i fondi dalle indennità di carica a 

qualsiasi titolo presenti: io inoltre metto a disposizione il mio gettone di presenza. Chiedo che sia votato e 

che sia votato il ritiro del punto all’o.d.g. 

Il Presidente risponde che non ci sono i termini per presentare l’emendamento in quanto il 

regolamento non lo prevede, tutt’al più può essere votato come atto di indirizzo. 

 Il Consigliere Pendolino chiede che la sua proposta venga votata come atto di indirizzo. 

Il Presidente mette ai voti l’atto di indirizzo presentato dal Consigliere Pendolino così formulato: 

Abbassare l’aliquota IMU sui terreni agricoli, attraverso la riduzione dei capitoli relativi all’indennità degli 

organi politici. 

Al momento della votazione sono presenti 16 consiglieri risultano assenti i consiglieri: Castellana, 

Galluzzo Giovanni, Caci e Chiarelli. 

L’atto di indirizzo viene approvato con 10 voti favorevoli, 6 contrari (Attardo, Bellanca, Morreale, 

Moncada Gaspare, Tararà, Papia), espressi per alzata e seduta dai 16 Consiglieri presenti e votanti, esito 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati. 
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Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a 

deliberare in merito al punto posto all’O.d.G. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

 VISTA la proposta n.05 del 08/06/2015, a firma del responsabile del 2° e 3° settore dott.ssa 

Crocetta Maida, avente ad oggetto: Approvazione aliquote IMU-Imposta Municipale Unica anno 205. 

 VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 8 voti favorevoli, 10 astenuti (Galluzzo Angelo, Volpe, Salamone, Baio, Cipolla, Pendolino, 

Graceffa, Falzone, Moncada Giacomo, Galluzo Alfonso), espressi per appello nominale dai 18 Consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati 

 

DELIBERA 

Di non approvare la proposta n.05 del 08/06/2015, a firma del responsabile del 3° settore dott.ssa 

Crocetta Maida, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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 ARAGONA 

 2° e 3° SETTORE 
 RAGIONERIA  e FINANZA  

 
 
                                                                 Comune di Aragona 
                                                                                  (Provincia di Agrigento) 

 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale  
 
    N.     05      del    08/06/2015       

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 La sottoscritta Dott.ssa Crocetta Maida, Funzionario 
Contabile, responsabile del 2° Settore – Ragioneria e 
finanza- e 3°Settore - Entrate, incaricata con D.S 
197/73 del 31/12/2014, propone - ai sensi e per gli 
effetti dell’art.6 della l.r.n. 10/1991, l’adozione del 
provvedimento deliberativo di cui in oggetto; 

 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 con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, 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 (legge di 
stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione 
dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal gennaio 2014 e 
delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU ; 

 TENUTO CONTO:  

 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 con modificazioni dalla legge 
29/01/2014 n. 5; 

  VISTO:  

 il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):" Il comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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 

 
 Oggetto: Approvazione aliquote IMU- 

Imposta Municipale Unica anno 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  Responsabile del Settore 
  Dott.ssa Crocetta Maida 

 
………………………………......... 

 
 
 
 



 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, 
l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille";  

 Visto il regolamento “IUC”, istituito con deliberazione di c.c. n. 35 del 07/07/2014 

 Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2015; 

 Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in legge n. 34 del 24/03/2015, recante 
“misure urgenti in materia di esenzione IMU” con il quale il territorio del Comune di Aragona è 
stato classificato tra i comuni NON  MONTANI e pertanto con decorrenza 1 gennaio 2014 soggetti 
ad IMU; 

 Visto l’art. 1, comma 15 del D.L. 201/2011 ove si prevede 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 Dl.gs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. N. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;   

 Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169 della legge 296/06 dove si 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 innanzi indicato hanno 
effetto dal 1° gennaio di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;     

 Premesso che con deliberazione consiliare n. 66 del 02/09/2014 si è proceduto a determinare le 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica ( IMU) per l’anno 2014; 

 Considerato che occorre procedere a determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU) 
per l’anno 2015; 

 Visto che sulla base delle aliquote IMU applicate nel 2014 e così come si intendono confermare per 
l’anno 2015, salva ovviamente l’introduzione dell’aliquota per i terreni agricoli, dovuta per legge, il 
gettito preventivato del tributo per l’anno 2015 garantisce all’Ente il medesimo gettito riscosso nel 
2014; 

 VISTA la deliberazione consiliare con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI  

 (Tributo servizi indivisibili) anno 2015;  

  

 Viste le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" in vigore nel 2014 come di 
seguito riportato:  

 a) 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative  

 pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9); 

  b) 0,86% aliquota base;  

  c) 0,86% aliquota per aree edificabili;  

  d) Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare  

  adibita ad abitazione principale (categorie A/1 –A/8 –A/9);  

  e) 0,76% Terreni agricoli. 
 

Tutto ciò premesso: 

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il T.U. E. L. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

VistoL'O. R. EE. LL. ; 

 



 

SI PROPONE: 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

1 ) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2) di approvare per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Unica (IMU), confermando le medesime aliquote già previste per l’annualità 2014:  

 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze (categorie A/1 – A/8 - A/9);  

  0,86% aliquota per altri fabbricati;  

  0,86% aliquota per aree edificabili;  

 0,76% terreni agricoli 

3) di approvare la detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9).; 
 
4. Procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on line ai sensi di 
legge; 
 
5. Trasmettere, lo stesso, al Ministero dell’ Economia (MEF) per la pubblicazione on line sul sito ai 
sensi di legge.  

  
 

  
 Il Responsabile del 2° e 3° Settore  

 _________________________________ 
 Dott.ssa  Crocetta Maida 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 

così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui 

sopra. 

 

 

Il  Responsabile del 3° Settore 

(entrate) 

 Dott.ssa. Crocetta Maida 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime ai 

sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 

267/2000 parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile 

con attestazione della copertura finanziaria.   

 
 

Il Responsabile del 2° settore 

( ragioneria e finanza) 

 Dott.ssa Crocetta Maida 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

        F.o  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.o Galluzzo Angelo                                                                      F.o Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       AFFARI GENERALI 

 

 

 

 


