
COMUNE DI BUTERA
Provincia di Caltanissetta

ORIGINALE DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria  - Adunanza del 13-09-2012 di Seconda convocazione

Verbale n. 45 - Seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU)-
Anno 2012

L'anno  duemiladodici addì  tredici, del mese di settembre, alle ore 18:30 nella sala all’uopo
destinata si è riunito il Consiglio Comunale in conseguenza della determinazione adottata dal
Presidente del Consiglio Comunale a termini di legge e previa trasmissione di inviti a domicilio dei
singoli componenti come da relazione dell’Agente Comunale.

BUTTIGLIERI ROCCO P SCICHILONE ROCCO P
GIULIANA IGNAZIO P PROVINZANO ROSARIO P
INZISA STEFANO P DI MENZA ANGELO A
VASSALLO LUIGI P BALBO FILIPPO A
LABBATE ANDREA P TALLARITA EMILIO A
CARBONE TIZIANA A TRAINITO ROCCO A
SPITERI ROCCO A CAMMALLERI ROCCO A
LABBATE CARMELO P

Presenti n.   8  Assenti n.   7.

Partecipa il sottoscritto Dott. AMOROSIA PIETRO SEGRETARIO COMUNALE, incaricato della
redazione del verbale.
Assume la Presidenza il Dott. BUTTIGLIERI ROCCO, il quale, verificato che il numero degli
intervenuti è sufficiente per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta l’adunanza e si passa alla
trattazione degli affari posti all’Ordine del Giorno.
Il Consiglio designa a scrutatori per le votazioni che saranno adottate nella seduta, i Consiglieri
signori:
INZISA STEFANO
SCICHILONE ROCCO
PROVINZANO ROSARIO



Verbale n. 45 - Seduta del 13-09-2012

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU)-
Anno 2012

II responsabile del settore

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore viene anticipata all’annualità 2012;
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino
a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento,
riducendola fino allo 0,1 per cento;

CONSIGLIO COMUNALE n.45 del 13-09-2012 COMUNE DI BUTERA

Pag. 2



Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel
caso di immobili locati;
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari
al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione
dei lavori;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a 26 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;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione;
Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 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, di
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione dell’IMU;
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,
approvato con delibera n. 44  del 13-09-2012 ;
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Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

propone di deliberare

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria
come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,2%

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al
DPR n. 917/1986

0,76%

Immobili posseduti dai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società 0,76%

Immobili locati 0,76%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso
locati e comunque per un periodo non
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori

0,76%

Immobili posseduti da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato

0,4%

Aree fabbricabili
______________________________________

0,76%

Altri fabbricati 0,76%
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2. di stabilire, per l’annualità 2012, l'elevazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta
della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella
Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta
norma;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA  DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del
1° comma dell’art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall’art. 1 lett. i della l.r.n. 48/91, si esprime parere

Il Responsabile del Settore
 FALUCI ROCCO

PARERE CONTABILE
Visto: ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r.
11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarita' contabile, si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
 FALUCI ROCCO

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di cui sopra.
Effettuata la votazione si ha il seguente risultato: Presenti n.8 - Favorevoli n.8

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

-UDITA la lettura della proposta di delibera da parte del Presidente;
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-DATTO ATTO che, sulla proposta della presente delibera, sono stati espressi pareri favorevoli da
parte del Responsabile;
-VISTO l’esito della votazione di cui sopra;

DELIBERA
Approvare la proposta di delibera posta all’O.D.G.. e rendere la stessa immediatamente eseguibile
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DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE

Il PRESIDENTE Il Consigliere anziano Il SEGRETARIO
COMUNALE

BUTTIGLIERI ROCCO GIULIANA IGNAZIO AMOROSIA PIETRO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è in pubblicazione mediante affissione all’albo
Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 18-09-2012.

Butera, lì 18-09-2012 Il Messo Comunale

PETTINEO ROCCO

___________________________________________________________________________

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
affissa  in copia a questo Albo Pretorio il 18-09-2012 e vi è rimasta per la durata di quindici giorni
consecutivi.

Butera, lì 04-10-2012 Il SEGRETARIO COMUNALE

AMOROSIA PIETRO
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