
 
  
 
                                                                                                    

 

 
C O MUNE DI PANTELLERIA 

Provincia di Trapani 
___________ 

 
 

  DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 
  N. 121      del Reg.  

 
 
 DATA: 25.10.2012 

 
 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU 

 
 
 

L’anno duemiladodici il  giorno venticinque  del mese di  Ottobre  dalle ore 19:10  circa, in 
Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio. 

Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi 
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria. 

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 8 Consiglieri in carica, i seguenti Consiglieri. 

 

 

CONSIGLIERI PRES ASS. CONSIGLIERI PRES ASS 

1 - SPATA Giuseppe Presidente X  10 – BRIGNONE Camilla     X  
2 - VALENZA Vincenzo  X  11 – MARINO Sarina     X  
3 – LO PINTO Angelo    X    
4 – D’AIETTI Giovanni     X     
5 – GRILLO Emanuele     X     
6 – GABRIELE Maria Pia     X     
7 – GABRIELE Francesco      X    
8 -  VALENZA Leonardo Daniele      X    
9 -  RAFFAELE Simone     X     

 

         PRESENTI  N. 8 
 ASSENTI  N. 3 



 
1.  

Comune di Pantelleria 
Provincia Regionale di Trapani 

 
 

 
 

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale 
 

      Assiste il Segretario del Comune Dott. Manlio Scafidi 
 
     Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, a termine dell’art.49 
dell’O.R.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n.16; 
 
      Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri Gabriele Maria Pia, Marino Sarina e Brignone 
Camilla , nominati ad inizio seduta; 
 
      Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto al n.6 dell’O.D.G. ovvero: “Approvazione delle 
aliquote e della detrazione IMU”. 

 
 

IL CAPO DEL SETTORE III 
 

 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto che conferma la potestà regolamentare degli 
enti locali in materia di entrate di cui agli art. 52 e 59 del decreto legislativo n° 446/1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
 
VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione consiliare n.   del 09/10/2012; 
 
ESAMINATA  altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n° 3DF del 18/05/2012; 



 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.13 del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito con modificazioni 
con legge  22/12/2011 n. 214, l’aliquota base dell’imposta municipale propria è pari all’0,76 per cento 
mentre l’aliquota per l’abitazione principale è pari all’0,4 per cento, con possibilità per i comuni di 
modificare le aliquote , in aumento o in diminuzione entro determinati limiti fissati dalla stessa legge 
ed in funzione delle esigenze di bilancio; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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; 
 
EVIDENZIATO, pertanto, che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 
 
TENUTO CONTO che 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; 
 
ATTESO  che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “ 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari.” 
 
CONSIDERATO  che i comuni possono altresì  considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata;   
 
TENUTO CONTO  che l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 “ 3-bis. Il soggetto Passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal 
comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il 
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro reale su immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”   
 



 
RILEVATO che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari al 50% dell’importo derivante 
dall’applicazione dell’aliquota base a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO  altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 
tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 
267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
VISTO  il Decreto 2 agosto 2012 del ministro dell’interno che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012 al 31 ottobre 2012; 
 
 
VISTO che in data 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di Decreto Legge 
sulla finanza locale che fa slittare al 31 ottobre il termine per la definizione delle aliquote IMU e 
l’approvazione dei relativi regolamenti da parte dei comuni;  
 
 
TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale 
propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 
relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 
quelle assegnate al Comune di Pantelleria, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli 
disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di 
riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 

- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al 
pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un’ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta 
municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo 
le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.4 del D.L. 16/2012, i 
comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio  di previsione l’entrata da imposta municipale propria in 
base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 
per ciascun comune; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 
30/10/2012 e lo stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito 
della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 



 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite 
dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per rassicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: 

1. aumentare l’aliquota base di 2,4 per mille ; 
2. confermare l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, al 4 

per mille; 
3. confermare la detrazione di base per abitazione principale € 200,00 annuo 

 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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 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 il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

P R O P O N E  
 

1) Di aumentare  aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 del 2,4 per mille e 
pertanto l’aliquota base passa al 10,0 per mille;  

2) Confermare aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze al 4 per mille; 
3) Confermare la detrazione per abitazione principale ad € 200,00; 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

*******************  



 
 

La presente proposta di deliberazione, su conforme volontà dell’amministrazione, è stata formulata dal 

Dr. Fabrizio Maccotta , direttore del Settore Economico Finanziario, il quale esprime parere favorevole 

di regolarità tecnica e contabile. 

Pantelleria,li  

Il Capo Settore Economico Finanziari 

    Dott. Fabrizio Maccotta 

 
 
E pertanto 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Posta in votazione la proposta viene approvata con n.5 voti favorevoli espressi per alzata di mano, n.2 
contrari i consiglieri D'Aietti e Gabriele Maria Pia e n. 1 astenuto il consigliere Brignone. 
 Il Presidente chiede che l'atto venga dichiarato immediatamente esecutivo e, posta in votazione 
la proposta, accerta il seguente esito: voti favorevoli espressi per alzata di mano n.5, contrari nessuno, 
astenuti n.3 i consiglieri D'Aietti, Gabriele Maria Pia e Brignone,        
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di aumentare  aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 del 2,4 per mille e 
pertanto l’aliquota base passa al 10,0 per mille;  

2) Confermare aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze al 4 per mille; 
3) Confermare la detrazione per abitazione principale ad € 200,00; 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     IL   PRESIDENTE 
     Sig. Giuseppe Spata 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 
       Dott.  Manlio Scafidi                                                                              D’Aietti Giovanni 
===============================================  
Il sottoscritto Segretario Comunale,  visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
 

1. Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale  il giorno   ________________  per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 ); 

 
 
Dalla Residenza Municipale,  ________________                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
                                                          
  
====================================================  
Il  sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale, 
 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  ______________  al  ______________ come 
previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti  sopra attestati; 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________ 
 
 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ). 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, __________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                 ___________________________ 

 
 
============================================================================== 

 


