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L'anno duemiladodici il giorno diciassette   del mese di  luglio, alle ore               

13:30, in Misilmeri e nella residenza municipale, il sottoscritto dott. Piero Giulio 
Marcellino, Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, 
giusta Decreto  Presidenziale n. 216/Serv 1/S.G. del 28.05.2012,  ha adottato il 
presente provvedimento, nell'esercizio dei poteri di competenza del Consiglio 
Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Lorenzo Bulgarella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il Commissario Straordinario 
 
Presa in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità 
organizzativa responsabile del relativo procedimento; 

 
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi 

dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, 
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito 
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente: 

-dal Sig. Giuseppe Di Chiara, responsabile del servizio interessato, in ordine 
alla regolarità tecnica; 

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla 
regolarità contabile; 

 
 

Delibera 
 
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: 

«Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
– IMU.- Determinazione aliquote e detrazioni relative all’anno 2012», il cui testo 
si intende interamente ritrascritto.- 

 
 
 



Allegata alla deliberazione del Commissario straordinario in sostituzione del 
Consiglio comunale, n. 3 del 17.07.2012 
 

COMUNE DI MISILMERI 
Provincia di Palermo 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del 

Commissario straordinario in sostituzione del 
Consiglio comunale 

 
 
 
Proponente: Giuseppe Di Chiara, Funzionario responsabile Area XI, su 

direttiva del Commissario straordinario Dr. Piero Giulio 
Marcellino 

 
Servizio interessato: Area XI – Servizi tributari 
 
Oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria – IMU.- Determinazione aliquote e detrazioni relative all’anno 
2012.- 

 
 
 
Data: 17 luglio 2012 
 
 
 

Pareri 
 
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 

11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti 
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione: 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica 
Lì, 17 luglio 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to: Giuseppe Di Chiara 
  
  
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, 
riservandosi di verificare, entro il termine di approvazione del bilancio, e in ogni caso entro il termine di 
cui all’art.13, comma 12 bis, del D.L. n.201/2011 e s.m.i., che il gettito derivante dall’imposta in 
questione sia sufficiente – qualora non siano intraprese ulteriori e diverse azioni volte all’incremento 
delle entrate – ad assicurare l’equilibrio di bilancio. 
 
Lì, 17 luglio 2012 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to: Dr.ssa Bianca Fici 
 
 
 



Il funzionario responsabile dell’Area XI – Servizi tributari 
su direttiva del Commissario straordinario 

in sostituzione del Consiglio comunale 
 
Premesso: 
 
- che il Dr. Piero Giulio Marcellino, Commissario straordinario in 

sostituzione del Consiglio comunale, ha dato disposizioni allo scrivente di 
approntare gli atti necessari per procedere all’adozione del regolamento per 
la disciplina dell’imposta municipale propria – IMU e alla determinazione 
delle aliquote e delle detrazioni relative a tale imposta per l’anno 2012; 

- che, in particolare, il Commissario ha dato specifiche disposizioni affinché 
venga previsto nella presente proposta l’aumento, per l’anno 2012, 
dell’aliquota di base dallo 0,76 per cento allo 0,86 per cento, al fine di 
riequilibrare con la derivante maggiore entrata – in uno con le altre azioni 
di risanamento intraprese e da intraprendere – l’attuale situazione di 
sostanziale squilibrio finanziario di questo Comune; 

 
Ciò premesso; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 

del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, e successive modifiche e integrazioni, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 

 
Visto l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 

successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 
del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 

 
Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e 
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 



Visto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 20.6.2012, il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti 
locali è stato differito al 31 agosto 2012; 

 
Visto che, in ogni caso, il comma 12 bis, ultimo capoverso, del citato D.L. 

n.201/2011 e s.m.i, il quale stabilisce che “Entro il 30 settembre 2012, sulla base 
dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo.”; 

 
Visto il comma 8 dell’art.9 del citato D.Lgs. n.23/2011 e s.m.i, che disciplina 

i casi di esenzione dall’imposta municipale propria; 
 
Visto che, ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 13 del D.L. n.201/2011 e 

s.m.i., le aliquote di riferimento dell’imposta municipale propria, con possibilità 
per i Comuni di modificarle in aumento o in diminuzione, sono le seguenti: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 
Visti, inoltre, i commi 9 e 9 bis dell’art.13 del D.L. n.201/2011 e s.m.i., che 

stabiliscono la facoltà per i Comuni di prevedere ulteriori riduzioni facoltative 
delle aliquote per particolari categorie di soggetti e di immobili; 

 
Tenuto conto che: 
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, 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 ; 

- inoltre, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

- l'importo complessivo della maggiorazione predetta, 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; 

 
Vista la circolare del Ministero delle Finanze- Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Federalismo Fiscale in data 18.5.2012, prot. n.9485/2012, recante 
“Imposta municipale propria (I MU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Chiarimenti.”; 

 



Viste le “Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti 
di applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, pubblicate sul sito del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
Visto lo schema di regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta in 

questione, redatto dall’Area Servizi tributari del Comune in conformità alle linee 
guida sopra richiamate, accluso al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, che si compone di n.20 articoli; 

 
Tenuto conto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento; 

 
Considerato che il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio 

comunale ritiene necessario assumere, stante l’attuale situazione di sostanziale 
squilibrio finanziario, le misure e le azioni correttive volte a scongiurare il 
peggioramento della situazione e a ripristinare al più presto, per quanto possibile, 
le normali condizioni di equilibrio contabile; 

 
Considerato che per perseguire tale obiettivo il Commissario straordinario 

ritiene imprescindibile disporre, per l’anno 2012, in uno con le altre azioni 
intraprese e da intraprendere in materia, l’aumento dell’aliquota di base da 0,76 
per cento a 0,86 per cento, lasciando invece inalterata allo 0,4 per cento 
l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

 
Propone 

al Commissario straordinario in sostituzione 
del Consiglio comunale, su direttiva del medesimo 

 
1) di approvare l’allegato regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria - IMU, che si compone di n.20 articoli; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE 

0,86 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

0,40 PER CENTO 
 
3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, 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; 



b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della 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; 

 
4) di dare atto: 
a) che il regolamento di cui al precedente capoverso 1) ha effetto dal 1° gennaio 

2012, data di istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale 
; 

b) che le aliquote e le detrazioni di cui ai precedenti capoversi 2) e 3) decorrono 
dal 1° gennaio 2012; 

c) per fini esclusivi di chiarezza, che non trovano applicazione le riduzioni 
facoltative delle aliquote previste dai commi 9 e 9 bis dell’art.13 del D.L. 
n.201/2011 e s.m.i., né alcun altro eventuale tipo di riduzione facoltativa delle 
aliquote prevista dalla legge; 

d) che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, le 
esenzioni, etc., sono contenuti nell’allegato regolamento; 

 
5) di quantificare in presunti euro 2.923.000,00 la previsione del gettito 

dell’IMU spettante al Comune per l’anno 2012 e da iscrivere in bilancio, calcolata, 
sulla base delle aliquote e delle detrazioni predette, come di seguito indicato: 

5/a) Gettito IMU stimato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
Abitazione principale e pertinenze euro    117.642 
Altri immobili – Quota Comune euro 1.880.769 
 Totale euro 1.998.411 

5/b) Gettito IMU effettivo (risultante alla data del 14.7.2012 dalle forniture F24 
prelevate dal sito web dell’Agenzia delle Entrate) relativo al versamento 
da parte dei contribuenti della prima rata di giugno 2012 
Abitazione principale e pertinenze euro    187.072 
Altri immobili – Quota Comune euro 1.008.780 
 Totale euro 1.195.852 

5/c) Gettito IMU stimato per l’intero anno 2012 sulla base del gettito effettivo 
di cui al precedente capoverso 5/b) 
Abitazione principale e pertinenze (187.072 x 2) euro    374.144 
Altri immobili – Quota Comune (1.008.780 x 2) euro 2.017.560 
 Totale euro 2.391.704 

5/d) Gettito IMU ricalcolato tenendo conto delle aliquote deliberate al 
precedente capoverso 4) e applicate agli importi stimati indicati al 
precedente capoverso 5/c) 
Abitazione principale e pertinenze euro    374.144 
Altri immobili – Quota Comune 
(2.017.560:0,38=X:0,48) euro 2.548.946 
 Totale euro 2.923.090 

Totale arrotondato euro 2.923.000 
 



6) in adempimento a quanto stabilito dall’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2012 
e s.m.i, di trasmettere la presente deliberazione per via telematica 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, secondo le modalità indicate nella nota della Direzione 
Federalismo Fiscale del predetto Dipartimento datata 6.4.2012 e recante il 
protocolo n.5343/2012.- 

 
 

 Il proponente 
F.to: Giuseppe Di Chiara 

 



 Letto, approvato e sottoscritto.- 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to: dott. Piero Giulio Marcellino 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: Dott. Lorenzo Bulgarella 

 
 
 

 
 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Dalla residenza municipale, lì 18.07.2012 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to A. Cutrona 

 
 
Affissa all’albo pretorio il 22.07.2012 
Defissa il  06.08.2012 

IL MESSO COMUNALE 
F.to G. Ardizzone 

 
 
 

Il Segretario Generale del Comune, 
 

CERTIFICA 
 

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
partire dal giorno  22.07.2012, senza opposizioni o reclami.- 

 
 

Misilmeri, lì 07.08.2012 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to L. Bulgarella 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1.8.2012, essendo decorsi dieci giorni 

dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91), senza che siano pervenute 
opposizioni o reclami.- 
 
Misilmeri, lì 7.8.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to L. Bulgarella 

 
 

 
 
 
 
 


