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Imposta Municipale Propria I.M.U. — Approvazione aliquote e detrazioni 
d'Imposta anno 2012. 

N 34, 1 l 

Data ViCi: 

L'anno duemilccgld il giorno nnattordici del mese di -	 Abre alle ore 19:00	 , nella sala dellE 

adunanze consiliari c11 Comune suddetto. 

Alla convocazione in seduta puhhhca ordinaria, che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERL	 ! Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

Giordano	 Carmelo X 
Santangeto	 Salvalore X 
De Gaetano	 Franeesco X 
Amieo	 Pasquale X 
Maneuso	 Filippo X 
Polito	 Giuseppe X 
Tita	 Vineenzo X 
Impalà	 Arfionino x 
Spada	 Nicola X 
Scaglione	 Giovanni X 
Bernava	 Rosalia X 
Certo	 Franeesco X 
Ordile	 Giuseppe X 
Pavone	 Giuseppe A. X 

! Grasso	 Domenico X

	

I Assegnati rc IS!
	

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) Lsignori
	

Presenti n.14I 
,

	

In earica  n.15]
	

18.§enti n. 01 

RisLitta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Signor C 

Partecipa il Segretario Comutnat 

Norninati scrutatori i Signoril

n lla sua qualità di 

,	 Pobto e Rosalia Bernava.. 



Iì	 .	 dà lettura del 2 0 punto all'ordine del giorno: "Imposta Municipale 
Propria	 - Approvazione aliquota e detrazíoni d'Imposta anno 201.2". 

TI consigliere	 chiede 10 mínuti di sospensione; alle ore 19:45 il Consiglio 
è sospeso. Alle ore 20:05 il Consiglio riprende. 

il consigliem	 per quanto riguarda la proposta il gruppo sí aspettava un 
impegno político maggiore da parte della maggioranza anche perché c'era 
documento di una parte della maggioranza dei consigheri allegato alla delíbera di C.C. 
del 24/06/2012 relativa all'addizionale JRPFF, nel quale i consiglieri sottoscríttori si 
impegnavano ad una riflessione approfondita e consapevole in merito all'aliquota 
per la seconda caa allo scopo di contenerla per non aggravare economicamente le, 
famighe. TI gruppo apprezza Valiquota per la prima casa, ma non è d'accordo 
sull'aliquota del 9,60 per la seconda cw;i .) che riguarda anche i terreni agricoli ed altri 
aspettí, Eglí pone al Responsabile Area Fìnanziaria il quesito se sono state poste in 
essere mì g ìre di risparmio allo scopo di evitar e Vaumento dei tributi. 

7HH: chiede al consighere , se egli ha delle idee in ordine aì 
correttivi da apportare alle spese. Egli si asronia al consigliere Grasso nel chiedere al 
rc.3ponsabile Area Finanziaría quali sono i motivi dell'aliquota del 9 per mille per la 2° 
casa.

Prende la parola l'assussore che sottolinea come da parte dell'esecutivo 
non c'è alcOna voglia di tartassare i cittadinì e purtroppo l'esecutivo è, costretto ad 
applicare queste aliquote al fine di garantire servizi importanti quali íl SAD e la mensa 
scolastica per quasì la totalità degli studenti delle Scuole torresi. Egli asserisce che 
sarebbe ben felice di accogliere qualche suggerimento del consiglíere Grasso al fine di 
tagliare le spese, laddove egli volesse dargliene. Egli prega il consigliere Grasso di non 
essere generico ma di apportare suggerimenti coerenti. 

Il consigliere	 a nome del gruppo legge documento che allega (All. "A"). 
interviene il	 co che osserva come per garantire gli standard qualítativi, dei 

servizi finora resi sía stato necessario adottare gli atti deliberativi di cui trattasi. 
TI consighere • rephca all'assessore Gitto e chiarisce come gli dispiace ciò 

che ha detto l'assczsore in quanto il proprio intervento a nome del gruppo era 
finalizzato solo a dare Vindicazione di adottare risparmi preventivi. E' chiaro che a 
cluesta data non si può che adottare l'aliquota necessaria a coprire le spese e pertanto 

hsparmi sulla spesa avrebbero dovuto essere posti in essere prima e si auspica che 
se ne possa comínciare a parlare per eventuali provvedimenti futuri. 

L'assessore risponde al consigliere Grasso e giudica come populistico il suo 
intervento sOprattutto perché non supportato da suggerimenti concreti che egli 
avrebbe potuto porre attraverso la presentazione di emendamenti.



Non sí registrano altri interventi, sí passa alla lettura degli emendamenti. 

Esce il consigliere Grasso, assenti n. 2 (Grasso e Ordile) - Presenti n. 13. 

Il Presidente dà lettura dell'emendamento prot. n. 15314 del 13/09/2012 

presentato dai consiglieri Amico e De Gaetano. 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento. 

Il Consiglio Comunale 

Con 13 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 2 assenti 

(Grasso e Ordile), su 13 consiglierí presenti, 

Approva 

- remendamento prot. n. 15314 del 13/09/2012 presentato dai consiglieri 

Amico e De Gaetano. 

Il Presidente dà lettura dell'emendamento prot. n. 15315 del 13/09/2012 

presentato daí consiglieri Certo e Pavone. 

Interviene il consigliere Bernava: a nome del gruppo chiede se con riferimento 

alle detrazioni prevíste al punto "2" dell'emendamento le indicazioni delle fasce 

reddítuali sono già stabilite per legge e sono state stabilite dai proponenti 

dell'emendamento. 

Risponde il Responsabile dell'Area Finanziaria che asserisce che non sono 

stabilite per legge. 

Entra il consigliere Grasso. Presenti n. 14. 

Il consigliere Bernava gira la domanda al consigliere Certo che quale proponente 

dell'emendamento sottolinea come egli non sia competente in materia e pertanto 

gruppo si è avvalso della consulenza di commercialistí per stabilire le fasce. 

Esce il consigliere Impalà - Presenti n. 13. 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento. 

Il Consiglio Comunale 

Con 13 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 2 assenti 

(Impalà e Ordile), su 13 consiglieri presenti, 

Approva 

l'emendamento prot. n. 15315 del 13/09/2012 presentato dai consiglieri 

Certo e Pavone. 

Il Presidente dà lettura dell'emendamento prot. n. 15316 del 13/09/2012 

presentato dai consiglieri Pavone e Certo.



Rientra il consigliere I 	 Presenti n, 14, assenti n. 1 (Ordile). 

Non si registrano interventi, il Presidente pone ai voti Vemendamento. 

.31C 

Con 4 voti tavorevoli, • 	 astenuto, 1 assente 

su 14 consiglieri presenti, 

prot. n. 15316 del 1 /	 presentato dai consiglieri 

rEo 

pone ai voti la proposta così come emendata. 

Il Consigli

	

	 f dichiarazione di voto con nota che ailega (All. "R"). 

pone ai voti la proposta così come emendata. 

Con i voti favorevoli,	 ino contrario,	 astenuto, 1 assente

,), su 14 consiglieri presenti, 

ra

di delibera n° 15 del 21/08/2012 ad oggetto: "Imposta Municipale 

Propri - Approvazione aliquota e detrazioni d'Imposta anno 2012", così 

come emendata. 

Si vota sull'immediata esecutività 

X g COk A n:':;!n 

Con 14 voti favorevoli,	 '310 contrario,	 no astenuto, 1 assente

), su 14 consiglieri presenti, 

-	 7,sftivrrtà.



COMUNE DI TORREGROTTA
	

Provincia di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CO UNALE 
n. 15 del 21/08/2012 

Proponente: Assessore ai Tributi 
Area: Economico Finanziaria 

Oggetto: Imposta Municipale Propria - 
Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta anno 2012. 

Premesso ehe: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state 
approvate le disposizioni ín materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partíre dal 10 gennaio 2014 
dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative 
addizionali suí reddíti fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo risPetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'art. 13 
del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha intradotto a 
partire dal 10 gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale 
propria; 

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 
214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate: 

• dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 
1) Fassoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla 
categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI; 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 
eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

• prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote di base sia riservata allo 
Stato, fatta eccezione per l'abitazíone principale, i fabbricati rurali ad uso strumentale, gli 
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci 
assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altrí istituti comunque denominati, la 
casa coniugale assegnata all'ex coniuge, l'unità immobiliare non locata assímilata ad abitazione 
principale, se considerata tale dal Comune, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoV)ero permanente e quella dei cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai 
comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011); 

Atteso ehe la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata dell'art. 4 del D.L. 2 
marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri: 

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei 
fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del D.L. n. 201/2011); 

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori 
agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del 
moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;



c) è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli 
stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, com. 11, D.L. n. 
201/2011); 

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 
90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011); 

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997; 
f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, 

stabilendo che: 
1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, 
senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 
201/2011); 
2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, 
di cur le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 18 giugno e il 17 
settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 17 
dicembre 2012, resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate; 
3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni 
per il quali vige di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 7017 (art. 
13, comma 8, D.L. n. 201/2011); 

Ritenuto necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012; 

Visti: 
a) Part. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di 
Co riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"; 

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

To]
Per

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette 
deliberàzioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esereizio purché entro il termine 
innanzi indicato, 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 i anno"; 

Atteso infine che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'axt.13, comma 12-bis, del D.L. n. 
201/2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del D.L. 2 marzo 2012, n." 16 
(convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai Comuni la possibilità di approvare o modificare 
entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del 
tributo, sulla base dei dati aggiomati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito 
in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:  
• aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 
o aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
o aliquota del 7,60 per mille per tutti gli altri immobili; 

Per 
To]



Detrazioni:  

• detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriorì € 50,00 per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad 
un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abítazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP e quelle appartenentí a soci di 

cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta 
e maggiorazione per i figli); 

Rilevato ehe, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale 
propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge 214/2011) concede al comuni ampie 
facoltà di manovra, ed in particolare: 

Aliquote:  

a) variare in aumento o in dimínuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 3 punti (comma 
6), per cui l'aliquota deve essere circoscritta da 4,60 per mille (minima) a 10,60 per mille 
(massima); 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 2 punti 
(comma 7), per cuì l'aliquota deve essere circoscritta da 2 per mille (minima) a 6 per mille 
(massima); 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 1 punto 
(comma 8), per cui l'aliquota deve essere circoscritta da 1 per mille (minima) a 2 per mille 
(massima); 

d) ridurre l'aliquota di base fino al 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico dí cui al decreto del Presidente della Repubblíca 
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società (IRES), ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) ridurre l'aliquota di base fino al 3,80 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non síano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Si applíca in ogní 
caso la riserva allo Stato della quota dImposta di cuì al comma 11 (comma 9-bis); 

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitarí a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non rìsulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 
13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011); 
2) l'unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel terrítorio dello 
Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata (art. 13, com. 10, D.L. n. 
201/2011, convertito in legge n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilíbrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità inunobiliari tenute a 
disposizione; 

Riehiamato l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), il quale stabilisce che per 
l'anno 2012: 

• i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli 
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia't delle finanze per 
ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it ; 

• l'accertamento convenzionale non da dirìtto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 
differenza tra reddiío accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativí al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati



aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito da 
Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012; 

• con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Minist 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, provvederà sulla base c 
gettito della prima rata dell'IMU nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, a, 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente artice 
per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per il predetto anno; 

• le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 su 
base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto, in dero 
all'art. 172, comma 1, lettera e), del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 
comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ; 

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi 
l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei Comuni, a fronte 
un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso 
estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 

Ritenuto di dover ridurre l'aliquota al 4 per mille ai soli immobili dei soci assegnatari delle cooperatr 
edilizie a proprietà indivisa e a quelli degli IACP e altri istituti comunque denominati adibiti ad abitazia 
principale (art. 13, conima 9, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011); 

Analizzati lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nel 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscE 
adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio 
bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto all' aliquota di base del 7,60 per mille; 

Riehiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

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 

c) 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute .agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con 

A	
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

tt 
20	

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
1 comma. Il Ministero dell'economia e delle finang pubblica, sul proprio sito informatico, 

(coi le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
entr	 LIfficiale previsto dall' 
tribi	

art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997. 

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la qua1( 
Pres	 stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della trasmissione telematica dei regolament 
III le	 delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.govit  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto lo schema del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria; 

• Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;



Il Responsabile dell'Are 	 conomico Finanziaria 
(Dott.ss	 aria Lisa)

Visto l'Ordinamento EE.LL, vigente in Sicilia 

PROPONE 

di applicare per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito 
indicato: 

Aliquote:  

4 per mille 
a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
b) all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, e relative pertinenze; 

c) alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge e relative pertinenze; 
d) agli immobili dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli 

alloggi re golarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 

• 2 per milie per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• 9,60 per mille per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni:  

• detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 
26 anni dimorante abitual mente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di 400,00 
cumulabili, riconosciuta a favore di: 

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
b) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, e relative pertinenze; 

c) casa coniugale assegnata all'ex coniuge e relative pertinenze; 

• detrazione d'imposta di € 200,00 riconosciuta a favore di: 
a) immobili dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti icomunque denominati adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze ; 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dalla vigente 

, normativa; 

di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazion 
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

mediante le forme 

L('Asgs.e, ai Tributi si
ienzo Gitto)



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA 
L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 n. 30 

Per la regolarità Teenica si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 21/08/2012

li Responsabile dell'Area 
Dott.ssa

mico Finanziaria 
a Lisa 

Comportando la presente proposta o impegno di spesa 
o diminuzione di entrata 

Per la regolarità Contabile si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 21/08/2012

Il Responsabile dell'Area E omico Finanziaria 
Dott.ssa	 a Lisa



Il prelievo fiscale dell'IMU incide considerevolmente sul bilancio delle famiglie che 
sono costrette ad affrontare con difficoltà la pressione fiscale determinata con 
decreto Salva-Italia e lo stato della crisi economica che il Paese sta vivendo; 

La quasi totalità delle famiglie di Torregrotta vive con un solo reddito ed in molti casi 
fa riferimento ad un lavoro a tempo determinato o precario; 
(A tal proposito, il mio pensiero va ai precarí del Comune, che attendono risposte concrete 
da questa ammínístrazione, e visto che fino ad oggi nessun atto deliberativo è stato 
adottato dalla GM, vorrei invítare il Sindaco ad attuare celermente tutte le procedure 
necessarie affinchè si possa stabílizzare a tempo indeterminato, il maggior numero 
possibile dí questí lavoratori ai sensí della legge n. 24 del dicembre 2010; è impensabile 
infatti che lavoratorí che si trovano in questa situazione da più di vent'anní vengano 
abbandonati al proprio destino. ) 

Nel corso degli anni le stesse famiglie hanno fatto enormi sacrifici per costruire 
un'abitazione di proprietà; 
O gruppo Vivitorregrotta-Movimento democratico 101 ritiene che la situazione 
economica contingente, non consente di vessare ulteriormente i cittadini, anzi ci 
obbliga, almeno moralmente di rendere meno gravosa la pressione fiscale; 

Pertanto, certi di rappresentare gli interessi dei cittadini con trasparenza e spirito di 
servizio, pur consapevoli della situazione economica in cui versa in comune di 
Torregrotta, abbiamo proposto due emendamenti per attenuare l'impatto che la 
tassazione avrà sulle famiglie, rivolgendo particolare attenzione alle persone anziane, 
ai disabili, a chi si trova in una situazione di disagio economico, oltre ai giovani, che 
decidono di costruire un progetto di vita cominciando proprio dall'acquisto della 
prima casa accollandosi il sacrificio di un mutuo. 

• un aumento della detrazione per le fascie più deboli; 

• una riduzione dell'aliquota per l'abitazione principale e pertinenze, al 0,38%; 

Vista la delicatezza del momento e la grave situazione economica chiediamo ai 
gruppi di maggioranza e minoranza, ma ne siamo fiduciosi e certi, di condividere 
questi emendamenti.



COMUNE I . TORReGROTTI1 
pRovulaR 9I PleW.1/411 

<><><><Z><> 

elvIeN9TIMeNTO M° 1 De1.5 13.09.2012 alla proposta di dglibgraziong dgl 
Consi81io Comunalg n. 15 dgl 21108/2012 

Prot. N.  533)4	 dgl 	  

OCEeTTO: Impogta Municipalz Propria- IMU. 

/1pprovazionz aliquotz z elgtrazioni d'impogta anno 2012 

Si propone di aggiungere : 

Di ridurre l'aliquota base di 3 punti per le unità immobiliari adibite dal proprietario a 

nuove attività commerciali, artigianali e industriali, per i primi tre anni di esercizio e, 

pertanto, di determinare per tali immobili l'aliquota nella misura del 4,60 per mille.
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PARERI EX ART. 53 della L. 142/90,
RECEPITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA LR. n. 30/2000. 

Per la regolarità TECNICA si esprime parere favorevoIetsf 	 ole 
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Il Respon a ile
dell'AreM iessata 

Comportando la presente proposta: impegno di spesa 
LI diminuzione di entrata 

Per la regolarità CONTABILE si esprime parere  favorevole/sf	 e e ansy–d  
f\.	 _	 RAAA 0 U-Iml,o 
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Comportando la presente proposta: LI impegno di spesa 
o diminuzione di entrata

Il Responsabilg Area 
Economicoi Fi nziaria 

(Dott.ssa	 fi Lisa)



comme vI TORReGROTTeR 
PROVIllad 91 

<><><><><> 

eMenftMeNTO 11°__ 1	 Del.D_ _13.09.2012 alla propo5ta di dolibgraziono dl
Consiglio Comunalg n. 15 dol 21108/2012 

prot..14. t 321-5	 d 	 'í 3 SET 2012 

066erro: Imposta Municipal0 Propria- IMU. 

Ilpprovaziong aliquotz R dRtrazioni d'imposta anno 2012 

Si propone di aggiungere : 

1. La detrazione spettante per l'abitazione principale, stabilita nella misura di euro 
200,00, è elevata ad euro 250,00 per i contribuenti proprietari, su tutto il territorio 
nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale (ed 
eventualmente le annesse pertinenze, classificate nelle categorie catastali C12, C/6 e 
C/7, nella misura massìma di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) che 
si trovano in una delle ipotesi di seguito previste: 

a) soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, 
hanno compiuto il 65° anno di età, sono titolari di pensione integrata al trattamento 
al minimo e appartengono ad un nucleo familiare composto solamente da persone 
ultrasessantacinquenni; 

b) soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare ,in cui sia presente uno o più, 
soggetti con invalidità non inferiore al 100%; 

c) soggetti passivi (giovani coppie) che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si 
riferisce l'imposta, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età ed hanno contratto 
un mutuo per l'acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale; 

d) soggetti passivi divorziati, legalmente separati e vedoví, appartenenti ad un nucleo 
familíare in cui sono presenti solo figli a carico dello stesso soggetto passivo; 

e) soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli 
con handicap regolarmente documentato (Art. 3 comma 1 e3 legge 104/92); 

2. Al fine di beneficiare della detrazione indicata al precedente comma i soggetti passivi 
devono certificare di possedere un reddito inferiore a quello sotto indicato:



- 8.263,31 euro in caso dì nucleo monofamiliare, incrementato fino a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; 

3. Per ottenere la maggiore detrazione di cui ai punti precedenti, i contribuenti, per 
dimostrare di possedere i necessari requisiti, devono far pervenire la richiesta di 
agevolazione al Comune dì Torregrotta, Ufficio Tributì, a mezzo raccomandata semplice 
o tramite consegna dell'interessato, annualmente, entro e non oltre il 31/12 dell'anno 
d'imposta, allegando la documentazione sotto specificata ed indicando gli elementi 
sotto riportati: 

I. autocertificazione in carta semplice, attestante i sottoelencati elementi: 
a) cognome e nome, 
b) luogo e data di nascita, 
c) codice fiscale, 
d) residenza anagrafica, 
e) dati catastali dell'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale e delle 

eventuali pertinenze, (foglio, particella, subalterno e rendita), 
f) tipo e percentuale di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione); 
II. certificazione reddituale (modello 730 — Unico — Cud) al 31 dicembre dell'anno 

precedente a quello d'imposta, da aggiornare annualmente; 
III. attestazione dell'invalidità per le agevolazioni di cui al punto b) ed e); 
IV. copia del contratto di mutuo per il punto c).

Con ig 1 i ordi 

Certo Francesco 

Pavone Giuseppe



PARERI EX ART. 53 della L. 142/90,
RECEPITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA L.R. n. 30/2000. 

SO e- tE O YPoì J 15315 beL 13 /or12,012, 

Per la egolarità TECN(9A sinesprime parere favorevole/sfemEavoia. tru 
c,o,sì LA,Q-2»: omx- àl\x.	 < 
.155e\sL o SLo COVVn 	 VO 

Lì,  414 io9/2,01.2d 
II Responsa ile

dell'Areg I t"essata 

Comportando la presente proposta: Li impegno di spesa 
LI diminuzione di entrata 

Per la regolarità CON7A13! \LE si eisprime p?rere  favorevole/sfa3~le m,(1)(Q 
elob,_ 	 CA\L	 AJL44 o Ct;: Ct.4),	 o42,,a,zilk 
Q.\u3Lo Co0A	 '53 n Vo	 ta)-9.,QA0	 ni) 

Comportando la presente proposta: Li impegno di spesa 
diminuzione di entrata 

Lì,  Jh(o k3 /Lo12.

Il Responsabile Area
Economico Fipa ziaria
(Dott.ssa7l	 isa)



prot. N.
1 3  

clfz1 	 SET 2012  

comme vI TORReGROTTY1 
pRovillem 91 MeMINI1 

<><><><><> 

eMeli9.(114eNTO 14°_, 2	 961_14.09.2012_ 

OGGeTTO: Imposta Municipatz Propria IMU . 

qlpprovazionz aliquotz z dOrazioni d'imposta anno 2012. 

Si propone l'aliquota del 3,8 per mille 
a) All'unità immobíliare adibíta ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 
b) All'unità immobiliare posseduta da anziani o disabílí che acquisiscono la residenza 

in istituti di rícovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non rísulti locata, e relative pertinenze; 

c) Alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge e relative pertinenze; 
d) Agli immobili dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli 

aloggi regolarmente assegnatí dagli ICIAP e altri istituti comunque denominati adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze.

1111 Con5ig1imili 

Pavone Giuseppe 	  

Certo Francesco



PARERI EX ART. 53 della L. 142/90,
RECEPITO DALLA LR. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA LR. n. 30/2000. 

su enemAdepo PK0- . w45316- 0L2 1907/.241.2, 

Per la regolarità TECNICA si esprime parere favorevole/sfa • revole 

Lì, 	  

Comportando la presente proposta: LI impegno di spesa 
E diminuzione di entrata 

Per la regolarità CONTABILE si esprime parere  favorevole/sfavo o e 

Comportando la presente proposta: LI impegno di spesa 
diminuzione di entrata 

Li,  3j4793/2912,

II Responsabile Area 
Economico Fi	 ziaria 
(Dott.ssa ifjyl Lisa) 

r
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Il Segre 
(Dott.s arrubba) 

/	
-onsiglio	 Il Segreta	 lunale 

Clar; eJp. ktda)
	

(Dott.ssa	 a Carrubba) 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

ATTESTA 

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON — LINE come disposto dall'art. 32 della 
Legge n. 69/2009 e vi rimarrà.1 	 consecutivi dal  0-t 	 al 	 	 -eo-	 1e_ai n-

L'Addetto alla Pubblicazione 

sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA 

su contorme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15. 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Rossana Carrubba) 

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTH - 7A 
che la presente deliberazione: 

E STATA DICHIARATA I M MEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Lì,	 2019

E' DIVENUTA ESECUTIVA, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZION 

IL GIORNO 

L1,	 Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Rossana Carrubba)
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