
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 10 

  del 10/04/2017. 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU e TASI per l’anno 2017. I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  10 del mese di Aprile alle ore 12.30  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 2^, di seguito riportata: 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dall’anno 

d’imposta 2014 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la 

TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota di 

base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento; 

VISTO l’art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

VISTO l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per 

cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere 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, aggiungendo che l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare 

prevede: 

a) art. I comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l’abitazione 

principale non classificata — All. A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso 

(categorie catastali Al, A8 e A9) — comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

b) art. 1comma 28: la possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino 

allo 0,8%): comma “28. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei 

commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione 

del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.” 

c) art. 1 comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in 

comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato 

d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di 

proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «a) per 

le unita’ immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche’ dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezioni delle 

unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23»;” 

d) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato: 

All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili 

locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 

applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e’ ridotta al 75 per cento». 

e) art. I comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell’IMU e della 

TASI rispetto alle medesime, applicate per l’esercizio 2015 (“Al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

per l’anno 2016 e’ sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …) 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 61 del 02 Ottobre 2014 con cui si è provveduto ad 

approvare le aliquote da applicare al tributo IMU: 

1. Detrazione totale per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze tranne per le categorie A/l, A/8, A/9: 

tra gli esenti ci sono gli immobili destinati al personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che pur avendo, per esigenze di servizio , la residenza 

anagrafica fuori dal territorio comunale usufruiranno della detrazione totale; 

2. Aliquota del 7,5 per mille per gli altri fabbricati e aree edificabili; 

3. Aliquota del 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10;  

VISTO il D.L. 47/2014 all’art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da 

cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell’AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di 

residenza — a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato 

d’uso. Per tale unità immobiliare è disposta l’esenzione dalI’IMU e la riduzione nella misura di 

2/3 della TASI. 

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti. 

RiCHIAMATA la deliberazione consiliare n. 52 del 10 settembre 2014 con cui si è provveduto ad 

approvare le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI): 



1. Aliquota del 2 per mille del tributo sui servizi indivisibili — TASI 

 

2. Di stabilire che la quota spettante per il pagamento della TASI è del 10% per l’affittuario e il 90 

% per il proprietario; 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l’anno 2017 delle 

aliquote TASI già in vigore; 

VALUTATO che l’aliquota TASI consénte la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti 

i servizi indivisibili come di seguito indicati, stanziate nel bilancio di previsione 2017: 

- Illuminazione pubblica 

- Ambiente e verde pubblico 

- Manutenzione strade 

- Manutenzione patrimonio comunale 

Si tratta di servizi e prestazioni dei quali beneficia l’intera collettività e per i quali non si può 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro. 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote IMU 

deliberate per l’anno 2014; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ IMU approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 61 del 02/10/2014; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo T.A.S.I approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 49 del 09/09/2014; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’annodi 

riferimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 

proposta di deliberazione; 

PROPONE 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

Di confermare per I’annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo IMU: 

I. Detrazione totale per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze tranne per le categorie A/1, A/8, A/9 :tra gli esenti ci sono gli immobili 

destinati al personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 

che pur avendo, per esigenze di servizio , la residenza anagrafica fuori dal territorio comunale 

usufruiranno della detrazione totale; 

2. Aliquota del 7,5 per mille per gli altri fabbricati e aree edificabili; 

3. Aliquota del 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10 

Di confermare per l’annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI): 

 

1.aliquota del 2 per mille per ciascuna fattispecie, esclusa l’abitazione principale del 

proprietario e/o detentore non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e le relative 

pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C16 e 

C/7); 

 

2. nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’immobile, l’occupante è tenuto al versamento della tassa nella misura del 10% 

dell’importo dovuto; 

Di applicare le disposizioni contenute nell’art. 9-bis del D.L. 47/2014 secondo il quale che a 

partire dal I gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 

sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell’AIRE 

- già pensionati nei Paesi esteri di residenza — a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che 



non sia locata o data in comodato d’uso. Per tale unità immobiliare è disposta l’esenzione 

dall’IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI; 

Di dare atto che ai sensi dell’ art. I comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile dell’IMU è 

ridotta del 50%: 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9; 

Di dare atto che ai sensi dell’ art. 1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 l’imposta 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%): 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; Di dare 

atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 

Di dare atto che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai punti precedenti, 

vengono rispettati “i due limiti” delle aliquote massime IMU+TASI, così come meglio illustrati 

nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze; 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, deI D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione. 

         

Il Responsabile del Servizio                                                  Il Responsabile del procedimento 

 F.to Dott. Antonino Sciacchitano                                            F.to Rag. Giuseppa Rappa 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico e contabile favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente  

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 

stante la necessità ed urgenza di provvedere. 
 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

   F.to  Girolamo Ganci                                                                     F.to    D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                      F.to  Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 

 

 


