
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA          

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 118 

  del 28/12/2017. 
OGGETTO:Determinazione Aliquote IMU 2018. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventotto  del mese di Dicembre alle ore 

17,30 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x  

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.10, ai sensi dell’art. 2 

della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Determinazione Aliquote IMU 2018.” 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

   

   
  

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. I4
del 14.10.2016 di approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis del TUEL, laddove
é, tra l’altro, previsto Pinnalzamento dell’a1iquota Imu di 1,1 punti percentuali;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del
10.04.2017, con la quale sono state confermate le aliquote lmu e Tasi gié vigenti;

Ritenuto, sia al fine di dare prioritariamente esecuzione a quanto previsto nel Piano di riequilibrio
pluriennale che di contribuire ad assicurare gli equilibri di bilancio, di dover procedere all’incremento,
a decorrere dal 2018, dell’aliquota lmu di 1,1 punti percentuali per tutte la fattispecie imponibili, nel
rispetto del vincolo di cui alI’art. 1, c. 677, della L. n. 147/2013 e ss. mod. ed integr. in base al quale il
Comune, con la medesima deliberazione di eui al comma 676, pub determinare l'aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell‘ [MU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all'a1iquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile;

Preso atto che, nella fattispecie, il D. Lgs. 23/2011 (art. 8, c. 5), il D. L. 201/2011 (art. I3, c. 6) e la

L. 147/2013 attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote
lmu;

Preso atto del vigente O. R. BE. LL;

Preso atto del d. lgs. 267/00; _

Preso atto dello Statuto Comunale;

Ritenuto che necessita approvare proposta deliberativa, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei
Conti, per il relativo parere, e alla Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale,
per la conseguente approvazione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate:

' Di incrementare l’ aliquota lmu di l,l per mille per tutte le fattispecie imponibili, nel rispetto,
comunque e con particolare riferimento alla casistica dell'abitazione principale, del limite massimo di
cui all’art. 1, c. 677, della L. n. 147/2013 e ss. mod. ed integr. in base al quale il Comune, con la
medesima deliberazione di cui al comma 676, pub, determinare l‘a1iquota 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 clalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile
e, di conseguenza, gome segue:



 
 

 

              Il Responsabile del Procedimento                                                Il Responsabile Area Finanziaria 

                    F.to Giuseppa Rappa                                                               F.to Avv. Caterina Pirrone 

 

 

 

                Il Sovraordinato Area Finanziaria 

                      F.to  Dott. Gianluca Coraci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ab. principale (A1, A/8 ed A/9): 4 per mille;
I altri fabbricati ed aree fabbricaliz 8,6 per mille,

I Di dare atto che Paliquota Tasi per tutte 1e fattispecie imponibili rimane fissata~=‘a1 2,00 per mille
giusta delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 10.09.2014;

I Di dare altresi atto che:
El l'Imu non si applica al possesso de1l'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle olassificate 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 a1 comma 10 dell'art. 13 del d. 1. n.
201/2011; ' '
E1 a partire dall‘armo 2015 é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unité immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e isoritti
al1'Anagrafe degli italiani residenti a11'estero (AIRE), giéa pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprieté 0 di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 0 data in comodato d'uso;
- l'Imu non e dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui a1 comma 8 dell'art. art. 13 del cl. l. n.
201/2011;
L'imposta municipale propria non si applica, altresi:

a) alle unite immobiliari appartenenti alle cooperative eclilizie a proprieté indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative’ pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse 1e unité immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieté indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatafl, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come clefiniti dal decreto del Ministro
delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento 0 cessazione degli eifetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto 0 iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unité
immobiliare, posscduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze annate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personals del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal1'articoIo 28, c. 1, del d lgs n. 139/2000, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per i1 quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica;
I Di dare atto, altresi, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, si rimanda alla normative. nazionale

ed alla disciplina dei singoli tributi Imu e Tasi di cui ai regolarnenti rispettivamente approvati dal
Consiglio Comunale con delibere n. 72 del 17.10.2012, modificato con delibera di Consiglio Comunale
n. 61 del 02.10.2014, e con delibera n. 49 del 09.09.2014;
I Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere

di competenza e, successivamente, alla Cormnissione Straordinaria nelle funzioni di Consiglio
Comunale;
~ I Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dqll'art. 12 della l. r. n. 44/1991.



     

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  

 
           Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                               F.to Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 

     

           
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  
 

           Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                 F.to Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 

 Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

Delibera 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone        

  _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                         

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  

                                                                                             D.ssa  Caterina Pirrone   

 

                                    

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina  
  


