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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32      DEL  29/10/2012 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - ANNO 2012. 
 
 

 
L’anno 2012 e questo giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 10.00 nella sala delle adunanze 
“PADRE BAGLIESI” a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 
23/10/2012 Prot. 14258 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione . 
 

Presiede la seduta: GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO 

Presenti: 

GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO           Presidente 

DIONISI Geom. VINCENZO        Consigliere Anziano 

BATTAGLIA Sig.ra ROSALIA                          Srutatore 

GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA   Srutatore 

LUCIDO Sig. SALVATORE                          Srutatore 

PELOSO Sig. ALBERTO                        Consigliere 

Assenti: 

RISO Sig.ra ROSARIA                        Consigliere 

AIELLO Sig.ra MARIA FRANCESCA      Consigliere 

CARDINALE Sig. ENRICO                 Consigliere 

Totale Presenti:  6 Totale Assenti:   3 

 
Sono presenti in aula:  

- PORTOBELLO Prof. GASPARE (SINDACO) 
- RISO Prof. NAPOLEONE, AIELLO Sig. PAOLO (ASSESSORI) 

 

Scrutatori i Consiglieri Signori: 
- BATTAGLIA Sig.ra ROSALIA; GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA; LUCIDO Sig. 

SALVATORE 
 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Responsabile del 8° Settore sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione la seguente 

proposta di deliberazione: 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ; 
DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell'anno di riferimento". 
VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, 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 in anno". 
VISTO il D.M. 2/8/2012  il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012, 
CONSIDERATO che 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.  
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il 
termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 
detrazione si intendono prorogate di anno in anno 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli 
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,  
dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  
 

ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 
h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 

0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

come di seguito riportato : 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

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 inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  
VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il 
quale è stato stabilito che : 
comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità 
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e 
precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

comma 6. 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, e pertanto : 
- al 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, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione 

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 

precisamente : 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 

principale, 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. 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 



principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata; 

EVIDENZIATO che è  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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria. 
CONSIDERATO che 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. 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, 
nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano 
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
CONSIDERATO CHE  
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; 
le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate 
al Comune di Isola delle Femmine, 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. 201/2011al 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; 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed 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: 
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 8,4 per mille; 

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011, 4 per mille; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 15/10/2012 con la quale, a modifica di quanto 

proposto dall'Ufficio, vengono proposte le seguenti aliquote: 

ALIQUOTA DI BASE  8,80 PER MILLE 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  4 PER MILLE 

RITENUTO di dovere condividere e fare proprio quanto deliberato dalla Giunta Municipale con il predetto atto 

deliberativo: 

DELIBERA 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

ALIQUOTA DI BASE                                    8,80 PER MILLE 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE        4 PER MILLE 

di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012: 

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 oppure l'importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  
di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.23 del 30 LUGLIO 2012; 
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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 ; 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  
 

********************************************************************************************************** 
 Si attesta la regolarità tecnica della superiore proposta, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
        Il Responsabile del Servizio Tributi  

                    Antonino Tricoli  

 

Considerato che i trasferimenti erariali sono stati notevolmente ridotti, imponendo agli Enti Locali 

l'individuazione nell'ambito dei tributi comunali di entrate idonee ad assicurare l'equilibrio strutturale di 

bilancio, anche al fine del rispetto del patto di stabilità; 

Ritenuto, pertanto, che l'ufficio economico finanziario nel procedere alla predisposizione, anche se 

non in via definitiva dello schema di bilancio, ha accertato che sulla base di quanto comunicato 

anche informalmente dai Responsabili di Settore ricoprenti la posizione organizzativa, il pareggio 

strutturale del bilancio, sussisterebbe solo con l'effettiva realizzazione di alcune voci di entrata, e ciò 

comporterebbe in sede di verifica degli equilibri di bilancio (da effettuarsi entro il 30.11 c.a) di 

operare quanto necessario per addivenire al riequilibrio 

Stante quanto sopra affermato, e stante l'impossibilità di provvedere ad un successivo 

adeguamento, a totale garanzia del pareggio strutturale di bilancio e del rispetto del patto di 

stabilità, si ritiene che le aliquote IMU da applicare siano le seguenti: 

Aliquota di base:  9,3 per mille; 



aliquota abitazione principale 4 per mille 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO F.F. 
F.to                                                       Nunzia Pirrone 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco riepiloga l'iter seguito per addivenire alla fissazione delle aliquote IMU. Precisa che 

preventivamente si è proceduto ad un azzeramento delle spese, ma detta manovra non è risultata 

sufficiente a contrastare la riduzione dei contributi Regionali e Statali per cui, mentre in un primo 

momento si era stabilito di fissare l'aliquota IMU per l'abitazione secondaria all'8,8 per mille, 

successivamente si è dovuto prendere atto che per il pareggio del bilancio detta aliquota doveva 

essere fissata nella misura del 9,3. 

 La manovra viene illustrata per la parte tecnica dal Dr. Colletto, dal Dr. Michelangelo, 

responsabile del servizio finanziario e dal signor Tricoli responsabile del settore tributario. 

 Il dr. Di Dio Presidente del collegio dei revisori illustra il parere reso, nel quale si precisa che si è 

ritenuto di non dover entrare nel merito della misura dell'aliquote IMU ritenendola un dato 

esclusivamente politico. Afferma di ritenere, comunque, necessario che il consiglio si adegui a 

quanto proposto dal responsabile del settore economico-finanziario. 

 Il Consigliere Battaglia, dopo aver chiesto delucidazioni sui dati numerici percentuali, afferma 

che, a suo giudizio, la percentuale di aliquota proposta dal responsabile del settore finanziario è 

necessaria per assicurare il pareggio del bilancio 

Il Consigliere Dionisi, preliminarmente, rappresenta l'esigenza che in occasione delle sedute 

consiliari siano presenti in aula tutti i componenti del collegio di revisione, cosa che sino ad oggi non 

è mai avvenuta. Intervenendo sull'IMU afferma di ritenere la richiesta di aumento delle aliquote un 

rilancio al buio, anche in considerazione che la competenza a decidere è del Consiglio e non della 

Giunta. Ricorda come l'ufficio tributi avesse proposto sull'abitazione secondaria un'aliquota del 8,8 

per mille e facendo ciò aveva valutato le esigenze attinenti l'imposta che non sono quelle di 

garantire il pareggio del bilancio, che potrebbe invece essere ugualmente raggiunto con 

l'eliminazione delle spese superflue, quali ad esempio con l’eliminazione delle indennità di carica. In 

tal modo si sarebbe evitato di aggravare le condizioni economiche dei cittadini. Afferma che tutti i 

comuni vicini si sarebbero pronunciati per non aumentare dette aliquote. Afferma che bisognerebbe 

pure valutare l'attività degli uffici e a tal uopo cita alcune determine dell'ufficio tecnico V° settore. 

Avendo ascoltato, dalla relazione del Dott. Colletto, che l’aumento dell’aliquota IMU comporterà 

un’entrata di circa 250.000,00 euro, ribadisce che il principio dell’IMU non deve servire a garantire il 

pareggio del Bilancio, per cui chiede che detta affermazione venga eliminata dalla proposta. 

Il Sindaco evidenzia come i minori trasferimenti statali e regionali ammontino ad almeno 

800.000 euro a fronte dei quali si sono operati risparmi di spesa per oltre 5.000.000 euro. Ricorda per 

altro come in caso di dissesto finanziario, a seguito di mancato pareggio di bilancio o di mancato 

rispetto del patto di stabilità interno, è previsto un ulteriore aumento dell'IMU di 5 punti. 

Il Consigliere Bttaglia, rappresenta come il pareggio del bilancio non venga garantito solo 

dall'IMU e come la scelta della misura dell'aumento sia stata sofferta e ponderata al fine di evitare di 

gravare sulla cittadinanza. 

Il Consigliere Dionisi preannuncia il suo voto contrario. 

Il Consigliere Battaglia preannuncia il voto favorevole del gruppo consiliare Progetto Isola 

trattandosi di una proposta responsabile anche se molto sofferta. 

 Posta in votazione la proposta viene approvata con n.5 voti favorevoli espressi per alzata di 

mano e n.1 contrario il Consigliere Dionisi. 

DELIBERA 

 Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di deliberazione, così come modificata 

a seguito del parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario e della deliberazione di 

Giunta Comunale n°75 del 26.10.2012 giuste aliquote: 

aliquota di base: 9,3 per mille, 

aliquota abitazione principale 4 per mille; 

 Al fine di dare corso a quanto deliberato il Presidente pone in votazione la richiesta di 

immediata esecutività che viene approvata con n5 voti favorevoli espressi per alzata di mano ed un 

voto contrario il Consigliere Dionisi. 

 


