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OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012

1)

2)

3)

4)

5)

6)

alle ore                  nel Comune di Blufi, e nella Casa  Comunale, il  Consiglio Comunale,

7)

8)

 9)

10)

11)

12)

Assume la Presidenza il sig.                                                       nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PULEO CALOGERO

ABBATE DOMENICO

DI GANGI SILVESTRO

LI PUMA LEONARDO

MACALUSO ANGELO

VACCARELLA VINCENZO

SIPPORTA MARIA VENERA

PEPE MARIA CONCETTA

TRUBIA SANTINA

MAGGIO GIANCARLO

RIMICCI GIUSEPPE

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

il consigliere Massineo
del Comune  dott. Lapunzina Giuseppe

convocato dal Presidente uscente ai sensi dell'art.19 l.r.7/92, si è riunito in sessione  di
prima adunanza, ed in seduta  pubblica nelle persone dei signori:

MESSINE PALMERIO

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12 0CONSIGLIERI IN CARICA

 COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

12

IMMEDIATA   ESECUZIONE

COMUNE DI BLUFI
(Provincia di Palermo)

    L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di  ottobre

ASSENTI N.

18,40

N.

29/10/2012

53

lunedì

Reg.
 gen.le

del



IL PRESIDENTE

In prosieguo di seduta passa alla trattazione del 4° punto posto all’O.d.G. ad oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 ”.

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento dando lettura di un emendamento presentato dai
Consiglieri di minoranza in data 29.10.2012, prot. n. 4338, ore 10,36, indi legge il Parere contrario
sull’emendamento reso dalla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, nonché quello reso
dal Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Gennaro, anch’esso contrario.

Alle ore 19,50, rientra in aula il Consigliere Abbate. Presenti n. 12.

Continuando, il Presidente del Consiglio, afferma che il momento congiunturale è alquanto
pesante, per cui ritiene che in questo momento bisogna consolidare le aliquote che si sono
determinate e poi eventualmente, entro il prossimo mese di Marzo, provvedere alla loro riduzione.
In relazione alle indennità aggiunge che sono state ampiamente dibattute in precedenti sedute
consiliari, per cui non ritiene di doverci tornare sopra.

Il Consigliere Rimicci afferma che il dibattito odierno è un momento di sollecitazione di quelle che
sono le esigenze dei cittadini, i quali hanno il sacrosanto diritto di essere aiutati, per cui si augura
che le indicazioni proposte dalla minoranza possano essere accolte e portate avanti
dall’Amministrazione Comunale. Si augura, altresì, che tutto quello che scaturirà dal dibattito
consiliare venga preso in considerazione, con particolare riguardo alle indennità percepite dagli
Amministratori. Dichiara di essere disponibile a fare sacrifici per andare incontro alle esigenze dei
cittadini.

Il Consigliere Puleo condivide la proposta della minoranza. Anch’egli la pensava allo stesso modo,
però poi l’idea è stata accantonata, almeno per il momento. Ritiene che le indennità sono un
piccolo rimborso spese e, personalmente, non intende rinunciare al gettone di presenza.

Concluso il dibattito, il Presidente del Consiglio pone ai voti l’emendamento presentato dalla
minoranza. Viene rigettato con il voto contrario dei Consiglieri di maggioranza e favorevole dei 4
Consiglieri di minoranza.

A questo punto il Presidente legge la proposta di deliberazione sulla “Determinazione delle
Aliquote IMU per l’Esercizio Finanziario 2012”, predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Tributi e
pone la stessa a votazione: 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente del Consiglio;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Vista la proposta di deliberazione all’uopo predisposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a norma dell’art. 12 della l. r.
30/2000, allegato al presente atto ;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

Con 8 voti favorevoli (maggioranza) e 4 contrari (minoranza), resi in forma palese per alzata e
seduta e con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ;



DELIBERA

1. Determinare, con riferimento all’Esercizio Finanziario 2012, le aliquote IMU – Imposta
Municipale Propria – nelle seguenti misure:

a) L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 %.

b) L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

c) L’aliquota di base è dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,
comma 3/bis del Decreto Legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 26 Febbraio 1994, n. 133.

d) Tabella esplicativa sui valori dell’Imposta Municipale Propria – IMU:

Tipo Immobile Cat. Catastali   Base imponibile    Aliquota Imp/lmu

Seconda casa, box, garage, magazzini,
tettoie Da A/l ad A/9, C/2, C/6, C/7                            Rendita Cat (+5%) x 160 
0,76%

Abitazione principale + garage, magazzini tettoie
 (max I per tipo) Da A/1 ad A/9, C/2. C/6, C/7     Rendita Cat (+5%) x 160 0,40% e
detrazione di €.200,00

Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e
termali senza fini di lucro C/3, C/4, C/5                              Rendita Cat (+5%) x 140 0,76%

Collegi, scuole, caserme, prigioni Da B/1 a B/8      Rendita Cat (+5%) x 140 0,76%

Uffici A/10                                                                               Rendita Cat (+5%) x 80 0,76%

Negozi C/1                                                                   Rendita Cat (+5%) x 55 0,76%

Istituti di credito, cambio e assicurazioni
(con fine di lucro) D/5                                                       Rendita Cat (+5%) x 80 0,76%

Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, 
stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, banche
ospedali privati, Fabbriche etc.D/1 – D/2 – D/3 – D/4
 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 – D/10 –D/11 – D/12                     Rendita Cat (+5%) x 60 0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art.9,
comma 3-bis, DL n.557 del 1993 se non esenti D/10       Rendita Cat (+5%) x 60 0,2%

Aree edificabili                                                        Come da regolamento 0,76%

Terreni agricoli                                          Esenti ai sensi dell’art.15 L. n.984/77

2. Determinare con riferimento all’Esercizio Finanziario 2012, la detrazione per abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

Detrazione per abitazione principale € 200,00, rapportate 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. E’ prevista anche un’ulteriore detrazione, pari ad € 50,00, per
ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della
detrazione ai fini IMU, siano fiscalmente a carico. Le detrazioni previste, sia i 200,00 €, sia la
detrazione per i figli a carico, non potranno superare l’imposta lorda a carico, quindi non saranno
effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino ‘imposta da pagare.

Il Consigliere Abbate propone l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Abbate;

Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (gruppo di minoranza) resi in forma palese per alzata e seduta e
con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ;

DELIBERA

Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L. R.
n.44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



VISTO il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

Art. 7 – Federalismo fiscale municipale 

I. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il
finanziamento dei comuni, in Sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma
1, e 11, comma 1, a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti
due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria; 
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall’anno 2014, ai comuni e’ attribuita una compartecipazione al gettito dei
tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all’articolo 10, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell’articolo 2. tenuto
conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 de/presente articolo. 

Art.8 - Imposta municipale propria

1. L’imposta municipale propria e’ istituita, a decorrere dall’anno 2014. e sostituisce, per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addiziona/i dovute
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati  e l’imposta comunale sugli immobili.
...omissis...”

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.
214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità’ e il
consolidamento dei conti pubblici.»

VISTO in particolare l’art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:
I. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino a! 2013 in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle
disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale
propria è fissata al 2014.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2
del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente
e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C,/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pestilenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
...omissis...”

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di cui al
titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l’art. 13
della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità’ e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

Vista la propria deliberazione n.23 del 19/06/2012, con la quale si è provveduto ad approvare il
regolamento comunale disciplinante l’I.M.U. – Imposta municipale propria;
Atteso che l’art.7 del predetto regolamento così recita:
Le aliquote dell’IMU sono nella misura dello 0,76% e con una specifica deliberazione in Consiglio,



potrà essere aumentarla o diminuirla dello 0,3%.
la riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario,
ex art.43 del TUIR; o quelli posseduti da soggetti IRES o quelli locati.
L’aliquota ridotta, nella misura dello 0,4% verrà applicata all’abitazione principale e le relative
pertinenze e i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%; nella misura dell0 0,2% per i
fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art.9, comma 3-bis, DL n.557 del 1993, che i Comuni
potranno diminuire fino allo 0,1%.
Dall'imposta dovuta per l'unita' 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'unita' immobiliare
e' 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. Per gli anni 2012
e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unita' 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 e, pertanto,
l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600
euro.
Potrà essere disposta l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso detta deliberazione non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta
detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.504. Detta aliquota ridotta può essere estesa anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
E' 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 di
cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di
base di cui al comma 6, primo periodo. 
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo
precedente.
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
Locali costituenti pertinenze dell' abitazione principale
Agli effetti dell' applicazione delle agevolazioni in materia di IMU si considerano parti integranti
dell’abitazione principale le sue pertinenze di cui al precedente art.2 classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo e che
le stesse devono essere dichiarate utilizzando l’allegato modello a tal uopo predisposto seguendo
i dettami dell’art.817 del codice civile che nel suo retro si riporta integralmente.
VALUTATO che l’amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima
applicazione del tributo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote d’imposta per
l’esercizio 2012 nella stessa misura della aliquota ordinaria così come previsto dall’art.13 della
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: ((Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità’ e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);



CONSIDERATA la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la difficoltà di
effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si possano mantenere le aliquote e
le detrazioni fissate dalla legge;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali — D.Lgs 18 agosto 2000
n.267, ed in particolare l’art. 175 del citato D. Lgs. n.267/2000;

PROPONE

1) Di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’imposta
Municipale Propria - I.M.U. - nelle seguenti misure:

a) L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.

b) L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;

b) L’aliquota di base dello 0,2% per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

d) Tabella esplicativa sui valori dell’Imposta municipale propria (I.M.P.o I.M.U.)

Tipo Immobile Cat. Catastali   Base imponibile    Aliquota Imp/lmu

Seconda casa, box, garage, magazzini,
tettoie Da A/l ad A/9, C/2, C/6, C/7                            Rendita Cat (+5%) x 160
0,76%

Abitazione principale + garage, magazzini tettoie
 (max I per tipo) Da A/1 ad A/9, C/2. C/6, C/7     Rendita Cat (+5%) x 160 0,40% e
detrazione di €.200,00

Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e
termali senza fini di lucro C/3, C/4, C/5                              Rendita Cat (+5%) x 140 0,76%

Collegi, scuole, caserme, prigioni Da B/1 a B/8      Rendita Cat (+5%) x 140 0,76%

Uffici A/10                                                                               Rendita Cat (+5%) x 80 0,76%

Negozi C/1                                                                   Rendita Cat (+5%) x 55 0,76%

Istituti di credito, cambio e assicurazioni
(con fine di lucro) D/5                                                       Rendita Cat (+5%) x 80 0,76%

Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, 
stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, banche
ospedali privati, Fabbriche etc.D/1 – D/2 – D/3 – D/4
 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 – D/10 –D/11 – D/12                     Rendita Cat (+5%) x 60 0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art.9,
comma 3-bis, DL n.557 del 1993 se non esenti D/10       Rendita Cat (+5%) x 60 0,2%



Aree edificabili                                                        Come da regolamento 0,76%

Terreni agricoli                                          Esenti ai sensi dell’art.15 L. n.984/77

2) Di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:
Detrazione per l’abitazione principale Euro 200,00 rapportate 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. E’ prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per
ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della
detrazione ai fini Imu, siano fiscalmente a carico. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200
euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l’imposta lorda a
carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l’imposta da pagare.

3) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000;

4) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2012, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del
DLgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile Servizi Tributi
(Richiusa Salvatore) 



CERTIFICAZIONE  PUBBLICITÀ LEGALE
Ai sensi dell'art.32 della legge n.69 del 18/06/2009

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo
Pretorio Online

A T T E S TA

che la presente determina è stata publicata all'Albo Pretorio Online del sito informatico istituzionale
del Comune di Blufi www.comune.blufi.pa.it dal 11/11/2012 e vi è rimasta fino al 29/10/2012, su
richiesta dell'Ufficio proponente, .

Blufi,lì 19/11/2012

 L'INCARICATO TENUTA ALBO
         

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L'ASSESSORE ANZIANO                                IL SINDACO

F.to Massineo Palmerio
Mario

F.to Lapunzina Giuseppe

IL SEGRETARIO

F.to Abbate Domenico

 IL SEGRETARIO COMUNALE

               LA PRESENTE  DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

            ai sensi dell'art.  della l.r. 3/12/91 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni

            Lì 29/10/2012

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'


