
COMUNE DI
CAMPOFELICE DI FITALIA

(Provincia di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

no 32 del 29 Settembre 2012

OGGETTO: Imposta municipale propria ( IMU ) approvazione aliquote per
l'rnno 2012.

L'anno duemiladodici e questo giomo ventinove del mese di settembre alle
ore 10,00 nella sala delle adunarze della sede comunale, a seguito di ar.viso diramato
dal Presidente del Consiglio Comunale in data 24.09.2012 di prot. 3906, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta, pubblica, sessione ordinaria.

Presíede l'adrmanza il Presidente del Consiglio Comunale sig. Artonino La
Lumia .

Si procede all'appello dei presenti, dal quale risulta quanto segue:

PRESENTI ASSENTI
1 CRISCIONE LEONARDO x
2 CANINO CIRO x
3 LO DICO FILIPPO x
4 LA LI]MIA ANTONINO x
5 RUSTICI ROSAIIA x
6 CICORIA F.SCAMARIA x
'7 ATDEGIIERI PIETRO x
8 LIGORI CRISTINA x
9 LA BARBA FABIO x
10 CUTAIA MAI-IRIZIO x
n CUTTITTA IVANA x
12 SANTACROCE BERNARDO x

TOTALE 9

Assiste i lavori il Segretario Comunale D.ssa Rosanna Naprcli.
Sono presente in aula il Sindaco Dott. Giorgio Di Nuovo, e per la G.M. gli Assessori
Salluzo e Marsala.



IL PRESIDENTE

Indi, il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera avente per oggetto

"Imposta municipale propria ( IMU ) approvazione aliquote per I'anno 2012".
redatta dal Responsabile del Servizio finanziario rag. Paolo Insinga e corredata dal
parere di regolarità tecnica e contabile espresso dallo stesso responsabile del Servizio
Finanziario e dal parere del Revisore dei Conti ( v.di prot. 3898 deI24l09l20l2 )
Interviene il consigliere Aldegheri Pietro il quale dichiara di esprimere voto
favorevole per I'aliquota da applicare per la prima casa, mentre per quanto conceme
l'aumento delle aliquote per gli altri imrnobili esprime parere sfavorevole.
Il consigliere Cutaia Maurizio dichiara di asteneni.
I1 consigliere Crescione dichiara che qualora per il prossimo amo lo Stato e la
Regione trasferiscono integralmente i contributi senza i tagli previsti per il 2012, si
proporrà di applicare le aliquote senza gli aumenti del 2012.

II CONSIGLIO COM.LE

Vista la proposta di delibera avente per oggetto " Imposta municipale propria
( IMU ) approvazione aliquote per I'anno 2012" rcda|ta dal Responsabile del
Servizio finanziario rag. Paolo Insilga e corredata dal parere di regolarità tecnica e

contabile espresso dallo stesso responsabile del Servizio Finanziario e dal parere del
Revisore dei Conti ( v.di prot. 3898 del24109/2012 ) che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Visto il verbale del 24109/2012 prot. n. 3898 on cui il Revisore dei Conti esprime
parere favorevole all'approvazione delf imposta municipale propria ( IMU )
approvazione aliquote per l'anno 2012 che viene allegato come parte integmnte al
presente aÍol
Con voti favorevoli n. 7, contrario n. 1 ( Aldegheri Pieho ), astenuto n.1 ( Cutaia
Maurizio ), espressi da n. 9 consiglieri presenti, accerlati dal Presidente con
I'assistenza desli scrutatori

DELIBERA

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, la proposta di delibera avente per
oggetto "Imposta municipale propria ( ìMU ) approvazione aliquote per
l'anno 2012", redatta dal Responsabile del Servizio finanziario rag. Paolo lnsinga e

corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile espresso dallo stesso
responsabile del Servizio Finarziario e dal parere del Revisore dei Conti ( v.di prot.
3898 del2410912012 ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Si passa alla votazione per dichiarare I'atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgsn.26712000 come da proposta di delibera;



OCCf,TTOT IMPOSTA MUNICIPALE
2012.

COMUNE DICAMPOFELICE DI FITALIA

PROVINCIA DI PATERMO

PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZTONE ALIQUOTE PERL'ANNO

IL FUNZIONARIO RESPONSAAILE

flEMn$o-cEEr
a ) in allua zioîe de lla l€gge 5 malgio 2 00_o. r. 42, con il decfeto l€gis lalivo I 4 marzo 20 I I , r. 23 sono state approvate

Ie dtspo\t/rùnr In fidlefi3 dr ledemlrsmo fiscale |lunrcrp e;
b) gli articoli 8 e 9 del decreb legislativo n. 2312011 prevedono l'in.roduzione, a pafire dal l" gennaio 2014,

dell'imposta nunìcipale propria in soljtùzjone dell'lcl nonché dell'IRPEF e deìle relarivc addjzjonali sui redditi
fondiari dei beni non locatji

c) con due anni di aDticipo rispetto al terúme previsto alal decr€ao sul Ièdomlismo murìicipalc, l'alicolo 13 del decreto
iegge 6 dicembre 201l, n. 201, conveîlito con modificazìoni dalla legge 22 dic€mbre 2011, n.214 ha inhodotto a
partirc dal l'gennaio 2012. ;n via sperinenaale su tutto il lerrilorio nazionale, f imposta muùicipale propria;

XENgIQIONIfLche I'IMU sperimentale. disciplinata dall'afticolo 13 del d.L. n.201/2011 (L. n. 21412011), dasli
articoli 8 e 9 deì d.l-gs. n. 231201l, in quanlo compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 di'rembre 1992, n.

504, direttamente o indirettamente nchiamate dalle norme sopra citate dispone:

l) I'assoggefiamento ad imposta dell'unità jmmobiljare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dej

fabbricati rurali ad uso abilativo e slrumentale. a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal
pagamento detl'ICf;
2) aumenro della base ìrnponibile d€g1i inmobili attraverso nuovi moìtiplicatori catastalj. fatta eccezione per le aree

edificabili e i fabbricati soggetti al regjme delle scritture contabili:
3) superaneìrto di riduz;oni. esenzìoni o agevolazioni previste nella dis€ipliDa lcl;
e prevede che il 50% delt'imposta versata dai contribuenfi con le alìquote e detrazionì di base s:a rìservata allo Slato. fa11a

eccezione per I'abitazione pdÌìcipale ed ; fabbricati rurali ad uso sturnental€ il cui getlito viene integralnente riconosciuto
aj comuni(an. lJ, conìma I l, J.l . n. )01 )0f l);

AT'rú So cHF la dis.iplina d€ll']Mu sperimentale è stata profondamente modificala ad opera delì'aficolo 4 del

decîcto legge 2 narzo 2012, n. I6. convcúiro con modificaziod dalla legge 26 aprlle 2012, n.44, con il quale, tra gìi aìti:
a) è tata previsia la riduzione del 50'lo dcll'iÍìposta a îavore dei fabb.icati inagibili o inabitabiii e dei fabbricati di interesse

storìco c artistico (art. 13, comna 3, ìettere a) e b) del dccreto legge n. 201/2011);
b) sono staie introdotte ag€voiaioni a j:avore dei lerreni agricolì posseduti e condotti da inprenditori agri€oli professionali
(art. I 3, conma 8-bis, del d.L. n. 201/20 I ì ) a ftonte di un aumento del moltiplicatore del reddjto dominicale da I 30 a I 3 5,

ridotro a I10 per i terreni di cuj sopra; sono fatte salve le €senzioni di cui all'art. 7, c. l, ìeÍ. h) del D.Lgs. 504/1992;
c) sono stati esentati dalf imposta i îabbrjcati ruralj ad uso strumentale di cui all'aÉ 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito
in L. 133/94 ubicati rej cornuni classitìcati monîani o parzialmente mortani di cui all elenco predjsposro daìl'ISTAT;
d) è srato precisato che i comuni norì d€vono conhpondere allo Stato I'imposta sugli jmnobili daglj stessi posseduti, a

prescjndere dall'utilizzo istìtMionale o meno (art. 13, comlna I I, del d.L. n. 201/201I );
e) sono srari disciplinati i tèrmi.i di presentazion€ della dichiamzione dell'imposta da rcndersi enro 90 giomi dalla data

della variazione (art. 13, conma 12-ter. d.L. n. 201/2011);
f) è stata abolita la potesta regolamentare di cui all'aficolo 59 del decreto legislativo n.446/1997;
g) sono state de.tate disposizioni pa.ticolari per il veGamento dell'imposta dowta per I'anno 2012. stabilendo chei

l) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base prevjste per l€gge, senza tenere jn

considemzione quell€ fissate dal comùne (art. 13. conÍìa l2-bis, d.L. n. 201201 l);
2) per I'abirazione principale e relative perrinenze il versamento possa essere effettùato in tre ra!e. dì cui le prime due in
acconto pari al 33.330/0 dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) gjugno e jl 16 (17) settembre e ì1 saldo a congmglìo
dell'irnposta dovuta per l'inÌero anno da versarsi enro il 16 (17) dicembre 2012: Resta fèrma la possibilità, per il
contribuente. di versare f imDosta in due rate i

BUI|NUIA necessario, con il presente prowedimento, fìssare le ali+rote e ie detrazioni delf imposta rnì.rnicipale
pmpria per I'anno 201 2 ;

llIElO il Regolamento per 1'appljcazione dell'imposta municipale proprìa, apptovato con deliber z ione di Consiglio
Comunale in data odjema, €secutiva ai sensi di legge, e successjve modifìcazioni ed jntegrazjonii



]CIEILIMILTÀE:
il de.rèio del Ministèro dell'intemo del2agosto 2012. con jl qúale è slalo prorogato al 3l ottobre 2012 il termine per

I'approvazione del bìlarcio di previsione degli enti locali per l'esercizio20l2, ai sensi deìl'aúicolo 151, conma 1, ultjmo
periodo, del d.Lgs. n. 26712000;

AIIIIfì.]CgE-in deroga alle disposizioni sopra richiamate, I'aricoìo 13, comma l2-aN. dcl decreto l€gge 201 del

201I (L. n. 214/201i), introdotto dall'articolo 4, comìa 5. lettem i), del decreto legge 2 ma'-o 2012. n. 16 (conv. in legge

26 aprile 2012, n.44). concede ai comuni la possibililà di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 ilregolamento
e la deliberàzioÌe relativa alle aliquote e alle detrazionì del tribuÌo. sulla base d€i dati aggiomati d€l geftilo dell'llvtll
conseguito in sede di acconto;

SBEllL_AIIf)_che in materia di alìq ote e detrazioni d'imposta I'anicolo 13 del decreto legge n. 201/2011
(corvertito ;n legge n. 214201I ) fissa ie segu€.ti misure di base:

aliquota delo 0,4ólo per le unità imnobjliari adibi.e ad abitazione pincipale del contribuente e relative pefinenz€;

aliquota dello 0,2% per i fabb.icati rurali ad uso strumentale;

aliqlota delìo 0.7ó% per tutti glì attri imrnobjli;

DrlIlziali
detrazione d'irnposta di €. 200,00, maggiomta, pei soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 perogni figlio di età inferiore
a 2ó anni dirnoranre abitualmente e residente anagraficamente, frno ad un rnassimo di €. 400.0 cumulabili, riconosciuta a

l) unjtà iúmobiliari adibire ad abitazione princjpale del contribuente € relative pertin€nz€;

2) unità immobiliarì regolarmente assegnate dagii ex IACP (solo delrazione e non anche al;quota ridotta per

abitazione prìncipale);
3) unita inmobiliari appafenenti a soci di coopeBtive edilizie a proprieta indjvisa (solo d€trazione e non anche aliquota
ridotta per abitazione prjncipal€);

BILIyAEù_CUE in nateria di determinazione dellc aliquote e delìe detrazioni dell'itrrposta nunicipale propria,
ì'articolo l3 del d.L. n. 201/201I (conv. in L. n. 2141201l. concede ai comuni facolrà di nanovra, €d in paficolare:

a) variare in aumento o in dininuzione l'aliquola di base degli aìtri jmmobili sino a 0.3 puntì percenlualì (cornma ó),
b) variare ín aumento o in dirìinuzione I'alìquota di base dell'abitazione principale sim a 0,2 puntj pelcentuali

c) vaÌiare in sola diminuziooe l'aliquota di base dei fabbricati ruàli ad uso stnmentale di 0,1 punti pelcentuali

d) ridurre I'aliquota di base fino allo 0,4 p€r cen.o nel caso di immobili non pmduttivi di reddiio fondiano ai sensi

dell'afjcolo 43 del tes1o urjco di cui al decreto del Prcsidente della Repubblica n. 917 del 198ó. owerù nel caso di
iÍùnobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta su I .eddito delle socjeta. ovvero nel caso di immobililocati (comma 9);
e) consìderare direttamente adibiE ad nbilazion€ principale:
1) ì'unirà imnobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquisrano la r€sidenza in
istituti di ricovero o sanitari a s€guito di ricovero permanentc, a condizione che la slessa non risulti locata (art. 3, comÍìa
56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e alt. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. ìn L. n.2141201l);
2) I'unità imnobiliar€ posseduta dai cittadini ilaliani residerti all'estero a titoio di proprieta o usulìutlo in llalia, a
condjzione che non risulti locata (art. l3,conùna10,d.L.n.201/20ll,conv.inL.n.2l4l2011);
DrtBZiAd: i conuni possono dispone l'elevazione dell'importo dèlla detrazion€, fino a concoffenza dell'imposta dovuta,

nel dsDefo dell'equilibrio di bilancìo. In tal caso il comune che la adoltato detta d€liberazione non può stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le ùnità immobiliari tenute a disposizione;

B]COADÀÚICED.
a) il gettiro dell'imposta Ìnunicipale propria derivante da tutti i €espiii imponibili diversi dau'abilaTjore prìncipale e daì

tubbricati ruali ad uso stmmentale ad aliquote di bas€ è riservato per il 50% allo Stato;

b) l€ risorse tasfefite dallo Staro ai comuni delle regjoni a staiuto speciale, tramjte i trasferimentj, variano in ragione delle

differenze del g€ttito srimato ad aliquota dj base dell'imposia municipale propda. con una riduzione $mplessiva a livello
nazjonale di 1,627 miliardi per il 2ù12. 1,1624 mjliardi per il 2013 e 2,162 miljardi per il 201'l per questo Comune le

riduziore ammonta ad € 70.434.30 per compensazione maggiore gettito da iÌnposra Municipale propria a cui si aggiunge

úì ulteriore laglio di risorse aj sensj delt'articolo 28, commi 7 e 9. deì decreto le&ge n. 20 1 /20 1 1 ( L n 2t 4t)0t t ) di

e. 25.064,36 ;

llIÉK! l'aficoìo 5, €ollxÌa l. dell'ac€ordo sanciio in sede di Conferenza Stato-città e aulonomie iocali in data

1" marzo 2Ol2 in base al quale "Cìì inpoÍi allribuiti per l'anno 2012 a valer€ sul fì)ndo sperinìentale di riequìlibrio,
f€rmo restando I'ammontare complessìvo deì fordo stesso, sono soggetti a revisione in relèzione alla variazione delle
detrazioni sul fondo di cuì all'articolo 13, comma t7, ed all'arlicoìo 28. comma 7, del decreto'legge 6 dicembr€ 201,

convertito, con rnodifÌcazioni, daìla legge 22 dicemhe 201 1, n. 2I4. Entro il. mese di hglio, in base a tutti i dat;

disponibili aggiomati, in particolare all'esito dei paeamenti dell'acconto tramite il rnodello F24. veflà effettuata la
revjsione della rìpafizione delle assegDazioni, al fine di assicurare la rettifÌca degli eventualì scostamenti tra g€ttiti

slimaÌi dell'iÌÌposta municipale propria e gettitj effetlivamente realizzati alla luce dei datj relatjvi aì pagamenii in

AIIISQ che il clima di estrena incertezza che circonda gli etretti finanrarì dell'IMU e i dschi che

t'inrroduzione dj questo nuovo tributo comporti una riduzione dj risorse a îavorc dei comùúi. a Èonte di un aumento

della pressione fiscale a carico dei contribuentj, rendono alquanto dilicoìtoso ed cslremamente 
^zz.aÀato 

iryrizzúe
una riduzione delle aljquote di bas€ previste per legge;



ylf! il deffeto legislarìvo l8 agosto 2000, n. 267]

YIIII) lo Statuto Conmale;
ylgfQ il regolamenÌo genemle dellc crìtrate tribularie comunali,:

ACQIIIIIU i pareri 1àvorevoli che si corservano aglj atti, del Responsabile del servizio interessato. in ordine
alla regolariià tecnica e del Responsabiìe di ragioneria, jrì ordine alìa regolarità contabile, sulla proposta della presenie
delibemzione.ai sensi dell'art. 49 delD.Lss.n. 26712000.

PROPONE AL CONSICLIO COMUNALI

l. di variar€ per I'arno 2012, per le notivazjoni cspostc in premessa alle q ali ìntcgralmeîte si rinvia, le aliquoîc
e 1e detrazioni di base dell'imposta municipale propria dj cui all'ariicolo 13 d€l decrcto legge 6 dicembre 2011. n.
201, convefito in legge 22 di€embrc 201l. n.214 cone di seguito indicalo:

a. confeúrarE I'aliquota dì base dell'abitazione principale 0,4 percento;
b. aumento dell'aliquota di base di0.3 punti percentualj per tutti gli aliriimmobili;
c. coúèmare i'alìquota base per j fabhicati rw.ìli ad uso strumentale. fermo restando I'applicazione

dell'esenzione attualmenle Fevistai
d. detrazione d'imposta di €. 200,00, m.ggiorata, ped soli ann' 2012 e 2013, di ulteriori €- 50.00 per ogni

figlio di età inf€riore a 26 annj dimoúnte abitualmente e residentc anagraficanìente, fino ad un
e. massimo di €. 400.00 cùmulabilì, rìconosciutz a favore detl€ ùnità immot'iliari adibile ad abitazione

principale del contdbuente e relalive perÌinenze;

di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissat€ al punto l. potanno esselc mod;ficat"-
sulla base dei daÌi aggiornaÌi del gettito, in forza di quaùto disposto dall'articoìo 13, corìma l2-ólr, quìnto e sesto
p€riodo del decreto legge n.201/2011 (1,. n.2141201 l). al fine di assicurare I'ammontare del geriro comDlessivo
delf inposta prcvisto per ì'aÌno 2012;

di trasmetterc telematicamente la presente delìberazione al Minist€ro dell'economja e delle frìarze per ìt
tranite del ponale www.portaleièdll:alsjltqfjlq4ls49!.!! entro 30 giorni dalla dala di esecutivirà e comunque
enfo 30 giorni dal t€rmine nltimo dj approvazione del bjìancio, ai sensi dell'arlicolo 13, conùÈ 15, del decrero
legge 6 dicembre 20Ì I, n. 2011 (L- n. 2141201 l) e della nota MEF pror. n. 5343 t2O12 det 6 aqite 20t2;

di dichiarare con successiva votazione unanime il prese e provvedimento immediaramenre eseguibile, ai sensì
dell'articolo 134- corlnna 4- del d-Lss. n. 26712000.

3.

-. Il Finanzìaria

VISTO si esprime parere îavorevole sotto il profilù dellx regolarità t

lì Responsabile dell Ai

( R"C. P"{



IL CONSIGLIO COMLINAIE

Con voti favorevoli n. 9 espressi per dzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e
votanti, accertati dal Presidente con l'assistenza dagli scrutatori nominati ad inizio di
seduta

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 134, comma
4, del D.Lgs 26712000.



l-ctto e sottoscritto:
IL PRESIDENTI

F.to Antonino La lùmia

IL CONSIGLII]RE ANZIANO
F.to Sig. Leonàrdo Criscione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

Copia conforme all'oúginale per uso amministrativo

Campofelice di Fitrlia, IL SECRf,TARIO CO.titni'fl^"

Affissa al!'AÌbo Pretorio il
Defissa dall'Albo Pretorio il

'/a- 1Ò/ L giomi 15

sig.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONf,
Io sottoscritto,Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta
dell'Albo Pretorìo

CÉRTIFICA

Che copia della presente delibemzione ai sensi doll'art- I i L.R. 3.12.1991 n. 44 è stata pubblicata per l5 gg.

mediante afissiooe alì'Albo Pretorio il Ll- l.o- ?altL primo giomo sùccessivo alla data e che
venne prodotta a quest'Uficio opposizione o reclamo.

D:ìlla Residenza MrLnicipale. il

IL SDGRETARIO COMIINA.LE
Dott.ssa Rosànna Nàooli

TRASMESSA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI IL PROT

L'ISTRUTTORJ R-ESPONSAI'ILE

tr

\

DIVENUTA ESECU:|IA DECOROSI 1O GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE TN DATA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVÀ

IL S-OGR ETA-RÌO COMUNAIE
,a. i,ì Dof.ssa Rosanna N:rpoli

ILPER L'ESECUZIONE TRASMESSA ALL'AREA

L'ISTRUTTORE RESPONSABILE


