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COMUNE DI ALTOFONTE
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N.S/

OGGETTO . APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE MU.

L'anno duemiladodici e questo giorno Jlfò/E- del mese di M^L, alle o r e C nella

sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente

del Consiglio in data^S^xp £/<2n°/2^20 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria

ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. j2 e assenti sebbene invitati 9 come segue:

N.
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COGNOME E NOME

ADORNETTO MARCO

ACQUAVIVA ANNA LISA

BENTIVEGNA LUIGI

CARRELLINO FILIPPINA

CASTELLESE GIOACCHINA

CORSALE CLAUDIO

DAIDONE ALESSANDRO

DE LUCA ANGELINA

DONIAGIOACCHINO

VAIOLINO ROSANNA

MARFIA ANNA LISA

MARFIA SALVATORE

PANDOLFO GASPARE

POLIZZI SALVATORE

ROMEO ANTONINO

PRES.
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Con l'assistenza del Segretario comunale Aw. Restivo Francesco

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati ad approvare la seguente proposta di deliberazione.



Il Presidente del Consiglio sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione
predisposta dal Responsabile del Settore tributi, di concerto con il Funzionario Responsabile
dell'IMU. su indirizzo dell'Amministrazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU.

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'ari. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'ari. S e dell'ari. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell'ari. 14, commi 1 e 6. del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'ari. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'ai!. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall'ari. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97. disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia
di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell'ari. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'ari. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'ari. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'ari. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti
gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a
0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al Comune dì aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
percentuali, l'aliquota dello 0.4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'ari. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93. fino a 0.1
punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT;
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non
produttivi di reddito fondiario, di cui all'ari. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai
soggetti passivi IIvES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costrutlrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un perìodo non superiore a tre
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e
relative pertinenze, così come definite dall'ari. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete
una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata
dell'importo dì € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un



importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista
per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia
stabi l i ta un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l ' u n i t a ' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti dì ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l 'unita'immobiliare posseduta dai cittadini
i tal iani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risult i locata;

VISTO ìi regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2012, immediatamente esecutiva;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

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 l 'ari . 1, comma L del Decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 (G.U. n. 187
dell'I'1.08.2012), il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO altresì l ' a r t . 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e
modificato dall'ari. 9 comma 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il quale:
- consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, 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;
- 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 del
fabbricati ru ra l i , a l l a modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente art icolo per assicurare l 'ammontare del gettito complessivo previsto per l 'anno 2012;

RICHIAMATO il comma S del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri , da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari
previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali
strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:
presupposto dell ' imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13. comma 2, del

D.L. 201/2011;
a norma dell 'art . 7, comma 1, lettera li), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8,

del D.Lgs 23/201 L i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Altofonte in quanto



rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

a norma dell'art. 13. comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali
strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati nell'elenco dei comuni
predisposto dall'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Allo fonte;

soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun
comune per gli immobil i ubicali sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il
versamenti) può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il
giorno U> eli sabato) ed ÌJ 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per
l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e
la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive
stabilite da l lo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per
l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, In maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le
prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con
l'aliquoli! e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale
determinala con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

è comunque riservala allo Stato una quota dell'imposte pari alla metà dell'importo calcolato
applicando al la base imponibi le di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e
delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'ari. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui al comma S del medesimo articolo ed delle unità immobiliari
appartane i ili alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnaUiri e degli alloggi regolarmente assegnali dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota
di base. Tale quota è calcolata senza tenere conio delle detrazioni previste dall'ari. 13 citato e
delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

l'ari. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibiK: nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il
suo nucleo f ami l i a r e dimorano abi tualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che. nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabili to la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobil i diversi s i tuat i nel terri torio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
relative p.Tlinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima eli un'unita' perlinenzialc per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in calasto unitamente all 'unita ' ad uso abitativo;

a norma dell'ari. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per
l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi case popolari ed al le un i t à immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatali;

in buse all'ari. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, ìn easo di separazione legale,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo
dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata,
ai soli fini dell'imposte., a litolo di diritto di abitazione;

in b ise al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è
considerala abitazione principale quel la posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo
permanerle in istituti, purché non locata e l 'uniuf immobiliare posseduta dai cittadini italiani non



residenti nel terri torio del lo Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risult i locala (ari. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che:
le risorse assegnate ai comuni nell 'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle

assegnate al Comune di Alto fonte, subiscono nell'anno 2012 ima notevole riduzione, dovuta ai
tagli disposti dall'ari 14 del D.L. 78/2010 e dall'ari. 28, comma 7, del D.L. 201/2011;

a seguito dell 'entrata in vigore dell 'imposta municipale propria i contribuenti non sono più
tenuti al pagamento dell'IRl']-,!7 dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati
e delle relative addizionali, ai sensi dell'ari 8 del D.Lgs 23/2011;

in base all'ari. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'ari. 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 a l l a modi f i ca delle aliquote, su l la base dei dati aggiornati, entro il termine
del 31/10/2012 e lo Stato provvedere, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito
della prima rata del l ' imposta m u n i c i p a l e propria nonché dei risultati dell'accatastamento de!
fabbricati rurali , a l l a modifica del le aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite
dall'ari. 13 del D.L. 201/201 i per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno
2012;

PRESO ATTO che il bilancio del Comune di Altofonte presenta in atto delle criticità determinate
dai seguenti elementi:

1) esigenza di trovare copertura all'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali per il
finanziamento del bilancio imposti dall'ari. 16, commi 6 e 7 del DL n. 95 del
2012 convcrt i to d a l l a Legge 135 del 2012 che non ha trovato ancora una
quantifica/ione di dettaglio per ogni singolo ente locale;

2) esigenza di trovare copertura al minor gettito dell'IMU rispetto a quanto iscritto
nel bilancio in virtù di quanto disposto l'ari, 13 comma 12 bis della Legge
22.12.2011 n. 214 ( i l quale prevede che i Comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l 'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal

• Dipart imento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per
ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sull'apposito sito e provvedono
all 'accertamento convenzionale dello stesso il quale è rivisto, unitamente agli
accertamenti dei trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del
medesimo Dipartimento) e quanto effettivamente stimato dall'Ufficio sulla base
della banca degli immobi l i ai fini ICI rivista ed aggiornata sulla base della
normativa del l ' IMU;

3) esigenza di trovare copertura alla riduzione del Fondo regionale per le autonomie
il cui importo complessivo per l 'anno 2012, al netto delle riserve di legge, risulta
ulter iormente r idotto rispetto ad una previsione di bilancio che prevedeva già una
riduzione del 10% rispetto al 2011;

4) esigenza di reperire ulteriori risorse di entrata al fine di consentire il
migl ioramento del saldo di parte corrente al fine del rispetto del patto di stabilità
per l'esercizio 2012, il cui obiettivo programmatico è fissato in + € 571.000,00 e
che, allo stato attuale, salvo ulteriori manovre, risulta di difficile realizzazione.



RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare le predette riduzioni di risorse, di garantire
la corretta gestione ed il mantenimento dei servìzi erogati da questo Ente, per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio e per migliorare il saldo utile al fine del rispetto del patto
di stabilità, di modificare le aliquote del tributo come segue;
- aliquota di base, di cui all'ari. 13, comma 6, del D.L. 201/2011. aumento dell'I %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'ari. 13. comma 7, del
D.L. 201/2011, nessun aumento o diminuzione;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'ari. 13, comma 8, del D.L. 201/2011,
nessun aumento o diminuzione;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'ari. 13,
comma 10, del D.L. 201/2011, come segue: € 200,00.

CONSIDERATO che a norma dell'ari. 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.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012. la quale stabilisce le modalità provvisorie
per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'ari. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'ari. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPONE

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria, di cui all'ari. 13 del D.L. 201/2011,
come semie:

- aliquota base, di cui all'arti33 comma 6, del D.L.201/2011. 0,86% (aumento dello 0,1

- aliquota prevista per l 'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'ari. 13.
comma 7, del D.L. 201/2011. 0,4% (nessun aumento o diminuzione);
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'ari. 13. comma 8. del D.L
201/2011, 0,2% (nessun aumento o diminuzione);



2) di fissare la di tra/io;;
D.L. 201/2011. come:

3) Di trasmettere, a non i , :
al Ministero dc l l 'Hco i i '
giorni dalla sua escei:
termine per Tappr-
dell'approvazione dell
del Dipartimento del '
5343/2012 del ! 6/04/2!

4) Di dichiarare h pres
comma 4, del D.Lgs 2-

previsti! per l 'abitazione principale dall'ari. 13, comma 10, del
• L i e : € 2 ( ) { ) , ( ì O .
; ' e l l ' a r l . i 3. comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione

uà e de l ' : i ;inan/.e. dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
: i ta, o c o m u n q u e entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
. './ione - l e i bilancio di previsione, adottando, nelle more
apposito i ) M in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota
: J'inanzc del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.
K 2.

e delibei';r/jone immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134,
' 2000.

PARERI:

Ai sensi e per gli effeUi di cui ;:'
proposta di delibera/ione di ci:
legittimità ed i presupposti rr
procedura prescritta da l la

2 5 QIT. ?012
Data

Si esprime parere favore voi e s i i l i

2 5 OH. 2012
Data.

:1.49 'LI '"H'gs, 267 del 18/08/2000, si attesta che nella formazione della
l'oggetto ;:<mo siate valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
uti r i l e v i . : i t i per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la

normativi! di legge e regolamentare in mate

•egolarità contabile della superiore propostaMi deliberazione.
«•"i

II Rospo servzo



AL PRESIDIANTE DHL CONSIGLIO
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL RESP.UFTCIO TRIBUTI

OGGETTO:EMENDAMENTO INTEGRATIVO DEL PUNTO 2 DELLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE " APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU"

ILGRUPPO INSIEME PERALTOFONTE .
Vista la proposta di deliberazione in oggetto che propone al punto I di stabilire le al iquote
dell 'imposta municipale propria,di cui all'ari. 13 del D.L 201/2011,

Propone di mantenere , l ' a l iquo ta di base prevista per legge nella misura del 0,76% ( sette e 60 per
mi l l e ) per gli IMMOBILI NON PRODUTTIVI DEL REDDITO FONDIARIO ai sensi dell 'articolo
43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del I986,ovvero per gli immobili relativi ad imprese
commerciali e que l l i che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni .

Il minore gettito conseguente del suddetto emendamento,stimato in circa € 17.000.00
(diciasettemila,00) sarà colmato in sede di assestamento di bilancio mediante riduzione del la spesa
della pubbl ica i l luminazione a seguito del contenimento dei consumi dovuti all'operazione " cicl i
bui" già adottala dall 'amministrazione.

AltofonteIÌ29/10/20I2



NI: 11 A^TGKJNTl:
PROVINCIA RLC1ONAI.Ì.: O! PALL-'RMO

(Paese cfe[['J[cqua e dett'Qtio

SETTORE FINANZIARIO

Protocollo n. ./

Del

OGGETTO: Riscontro nota prot. 12730 del 30.10.2012: proposta di
e m e n d a m e n t o per l 'acquis i tone dei pareri.

Al Segretario comunale

E p.c. Al Sig. Sindaco

A! Presidente del Consiglio
G

SEDE

E" pervenuta al lo scrivente la nota prot. 12730 del 30.10.2012. a firma di alcuni
consiglieri dei gruppo ''Insieme per Alto fonie", di cui all'oggetto.

Si richiede, in particolare, l'espressione di un parere contabile su una proposta di
emendamento sulla proposta di deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazione IMU.

Relativamente all 'emendamento il sottoscritto ritiene opportuno premettere quanto segue:

1 ) L'ari. 13 comma 9 del D.L. 201/2011 prevede che i Comuni possono ridurre l 'aliquota di
base fino al lo 0.4% nel easo di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'ari.
43 del testo unico di cui al DPR 937/96;

2} 11 predetto art. 43. al comma ]. prevede che non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi alle imprese commerciali e q u e l l i che costituiscono beni strumentali per
l'esercizio di arti e professioni. Il successivo comma 2 prevede che ai f ini delle imposte sui
redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio
dell 'arie o professione o dell'impresa da parte del possessore.

Dal punto di vista del parere di regolarità tecnica, pertanto, non può che esprimersi parere
POSITIVO rientrando l'ipotesi prevista nell 'ambito de l la potestà regolamentare demandata ai
Comuni dall 'art. 13 del D.L. 201/2011.

Per ciò che concerne, invece, il parere di regolarità contabile di cui all'ari. 49 del TUHtLL. cosi
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Per ciò che concerne, invece, il parere di regolarità contabile di cui a l l ' u n . 49 del 1 UBELL. così
come r iv is to dall 'ar i . 3 del 0.1,. 174 del 10.10.2012 si eviden/ia quanto segue:

L'aumento de l l ' a l iquota base d e l l ' l M U . come evidenziato ne l la proposta di
deliberazione, nasce dall 'esigenza di garantire gli e q u i l i b r i di bi lancio in relazione ad alcune
criticità:

1) esigenza di trovare copertura all 'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali per il
finanziamento del bi lancio imposti dall'ari, !6. commi 6 e 7 del DL n. 95 del
2012 convcrtito dal la Legge 135 del 2012 che non ha trovalo ancora una
quant i f icazione di dettaglio per ogni singolo ente locale:

2) esigenza di trovare copertura al minor gettito d e l l ' I M U rispetto a quanto
iscritto nel bi lancio in virtù di quanto disposto l'ari. 13 comma 12 bis della
Legge 22.12.201 1 n. 214 (il quale prevede che i Comuni iscrivono nel bilancio
di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi
stimati dal Dipartimento delie finanze del Ministero del l 'economia e delle
finanze per ciascun comune, di cui a l l a tabel la pubbl icata sull'apposito sito e
provvedono all 'accertamento conven/Jonale dello stesso il quale è rivisto,
unitamente agli accertamenti dei trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento) e quanto effettivamente
stimato dall'Ufficio sulla base della banca degli immobi l i ai f in i 1C1 rivista ed
a&aiomata sul la base della normativa d e l l ' l M U ;*-?*—

3) esigenza di trovare copertura al la r iduzione del Fondo regionale per le
autonomie il cui importo complessivo per l ' anno 2012, al netto delle riserve di
legge, r isul ta ulteriormente ridotto rispetto ad una previsione di bilancio che
prevedeva già una riduzione del 10% rispetto al 201 1 ;

4) esigenza di reperire ulteriori risorse di entrala al fine di consentire il
miglioramento del saldo di parte corrente al line del rispetto del patto di
slabili tà per l'esercizio 2012, il cui obiettivo programmatico è fissato in -i- (•
571.000,00 e che, a l lo stato attuale, salvo ul ter ior i manovre, risulta di d i f f ic i le
realizzazione.

L'emendamento, così come sirulturato. prevede di non aumentare l 'a l iquota base da
applicare agli " immobi l i non produttivi di reddito fondiario ai sensi c le l la 'n . 43 del testo unico di
cui al DPR 917/96". pari allo 0,76%, rispetto a l l ' a l i q u o t a base proposta pari a l lo 0,86%.
quantif icando il minore gettito previsto in € 17.000 circa ed indicando q u a l i mezzi di copertura
della diminu/ ione di gettito i risparmi derivant i dal contenimento dei consumi elettrici della
pubblica i l luminaz ione a seguito dell'operazione di spegnimento durante le ore notturne di alcuni
punti luce già attuato dal l 'Amministrazione.

Nel merito bisogna premettere che l'ari. 25 comma 6 del vigente regolamento di
contabil i tà prevede che "] Consiglieri possono presentare emendamenti che abbiano i requisiti di
cui all 'articolo 20 entro cinque giorni daila data di convocazione del Consiglio e contestuale
messa a disposizione della proposta." L'ari. 20. comma 2. a sua vol ta , prevede che "Non sono
ammissibili emendamenti: OMISSIS
d) che non salvaguardino gli equ i l ib r i di b i lanc io o che non siano coerenti con gli a l t r i documenti
di programmazione:
e) che non siano compensativi e alterino i! r isultalo di equi l ibr io finanziario fra entrata e spesa;''

aiegorie di immobil i interessati dalla disposizione sono, in relazione agli immobil i
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auualmeme presenti in banca da t i , pr incipalmente le seguenti: D I . 02. 03. D4, D5. Dò, D7 e D8,
C l . r 2 ( i n p a r l e ) . C 3 e C 4 e d A 1 0 .

Sul la base dei dati in oggi in possesso, seppure con notevoli d i f l ìco l tà legate al la
mancanza di una base dat i puntuale relativa alla fa t t i specie considerala, è possibile stimare una
perdita di genito di cirua C 6.400.

La perdila slimata di (.-' 6.4UO consenle., comunque, di realizzare l 'obie t t ivo complessivo dì
r i equ i l ib r io conseguente a l la manovra di aumento del le a l i t inole e pori a. a copertura, la presuma
minore spesa conseguente ai risparmi nel consumo di energia elettrica per la pubblica
illuminazione a seguito dell'attività già intrapresa dall 'Amministrazione di spegnimento durante
le ore notturne di numerosi punti luce.

Quanto sopra premesso ed evidenziato si esprime parere di regolarità contabile
POSITIVO.

Distint i saluti

Allolbmeji 30.10.2012

IL RESPONSA.
FINAiNX
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F DEL CONSIGLIO
' AL SEGRETARIO COMUNALE

L2 .̂.. JLl^J '. r^_. AL JRESPONSABILE DELL' UFFICIO' TRIBUTI

EMENDAMENTO integrativo dei ponto 2 della proposta, dì deliberazione
"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 1ÌW11T

IL GRUPPO CONSILIARE ALTOFONTE CHE CAMBIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto che propone al punto 1 eli
stabilire le aliquote dell'imposta municipale oropria, di cui all'ari. 13 del D.l.
201/2011

Considerato che i comuni possono in base a quanto previsto daffati 13,
comma 9 de! D:L: M: 201/2011 ridurre l'aliquota di base lino allo 0,4 per
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 dei testo unico di cui ai decreto dei Presidente delia
Repubblica n.917 del 1988, ovvero ne! caso ci i immobili posseduti dai soggetti
dell'imposta su! reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Propone

Di stabilire l'aliquota delio 0,4 per cento per g:< immobili strumentali per
destinazione, cioè quelli utilizzai:! da! possessore esclusivamente all'esercizio
dell'impresa, arte o professione.

Il Capogruppo
/

'•&LP



COMUNE DJ ALTGFONTE
PROVINCIA RECIONA! ! ni PALERMO

S ETTORE Fi NANZI ARI O

Protocollo n.

Del

OGGETTO: Riscontro nota prot. 12695 del 29.10.2012: Trasmissione

proposta di e m e n d a m e n t o per I5acquisi ' / , ione dei pili-eri .

Al Segretario comunale

E p.c. AI Sig. Sindaco

AI Presidente del Consiglio
o

SEDE

E" pervenuta a l lo scrivente la nota prol. 12695 del 29.10.2012. a firma del Segretario
generale, di cui all 'oggetto.

Si richiede, in particolare, l'espressione di un parere contabile su una proposta di
emendamento presentato da l la minoranza sul la proposta di del iherazinne di approvazione delle
al iquote e detrazione I M I ) .

Relativamente all 'emendamento, assunto agli atti di questo l.:nic con prol. 12680 de]
29.10.2012 il soiloscrilio ritiene opportuno premettere quanto segue:

1) L'ari. 13 comma 9 del D.L. 201/2011 prevede che i C 'omuni possono ridurre l ' a l iquo ta di
base fino allo 0,4% ne] caso di immobil i non p rodu t t i v i di reddito fondiario ai sensi dell'ari.
43 del testo unico di cui al DPR 917/96;

2) l i predetto ari. 43. al comma 1, prevede che non si considerano produt t ivi di reddito fondiario
gli immobi l i relativi alle imprese commerciali e q u e l l i che costituiscono beni strumentali per
l'esercizio di arti e professioni. 11 successivo comma 2 prevede che ai fini delle imposte sui
reddit i si considerano strumentali gli immobi l i u t i l i z z a t i esclusivamente per l'esercizio
dell 'arie o professione o dell ' impresa da parte dei possessore.

Dal punto di vista del parere di regolarità tecnica, pertanto, non può clic esprimersi parere
POSITIVO rientrando l ' ipotesi prevista nel l 'ambito del la potestà regolamentare demandata ai
Comuni dall 'ari. 13 del D.U. 201/2011.

Va lu t a / i on i ben più complesse devono, invece, esprimersi per ciò che concerne i l parere
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dì regolarità contabi le di cui all 'ari . 49 del l 'UEHLL. così come rivisto dal l ' a r i . 3 del O.L. 174
del 10.10.2012.

1,"aumento d e l l ' a l i q u o t a base de l l ' I M U. come evulen/iato n e l l a proposta di
deliberazione, nasce dall 'esigenza di garantire gli equ i l i b r i di b i lanc io in relazione ad alcune
criiicità:

1) esigenza di trovare copertura a l l 'u l te r iore taglio dei trasferimenti erariali per il
finanziamento del b i lancio imposti dall 'ari, lò. commi 6 e 7 del DL n. 95 del
2012 convcrtito dalla Legge 135 del 2012 che non ha trovato ancora una
quantif icazione di dettaglio per ogni singolo ente locale:

2) esigenza di trovare copertura al mìnor gettito d c l l M M U rispetto a quanto
iscritto nel bilancio in virtù di quanto disposto l 'ari. 13 comma 12 bis della
Legge 22.12.2011 n. 214 (il quale prevede che i Comuni iscrivono nel bilancio
di previsione l'entrala da imposta municipale propria in base agli importi
s t imat i dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell 'economia e delle
finanze per eiaseun comune, di cui alla tabella pubblicala sull 'apposito sito e
provvedono all 'accertamento convenzionale dolio stesso i l quale è rivisto.
uni tamente agli accertamenti dei trasferimenti e ra r ia l i , in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipart imento) e quanto effett ivamente
stimalo da l l 'Uf f i c io su l la base della banca degli immobil i ai fini IC1 rivista ed
aggiornata sulla base della normativa cle l l 'TMU:

3) esigenza di trovare copertura alla riduzione del Fondo regionale per le
autonomie il cui importo complessivo per Tanno 2012. al netto delle riserve di
legge, r i su l ta ulteriormente ridotto rispetto ad una previsione di bilancio che
prevedeva già una riduzione del 10% rispetto al 201 1;

4) esigenza di reperire u l te r ior i risorse di entrata al fine di consentire il
mig l io ramento del saldo di parte corrente al fine del rispetto del patto di
stabil i tà per l'esercizio 2012. il cui obiettivo programmatico è fissato in + (•
571.000.00 e che, al lo stato attuale, salvo ulteriori manovre, risulta di d i f f ic i le
realizzazione.

L'emendamento, così come strutturato, prevede ia diminuzione de l l ' a l iquota da applicare
agli "immobili strumeniali per destinazione, cioè quelli utilizzati dal possessore esclusivamente
all'esercizio dell'impresa, arte o professione"' a l lo 0,4%), rispetto a l l ' a l i q u o t a base proposta pari
allo 0,86%. senza quant i f icare il minore gettilo previsto ed indicare i mezzi di copertura del la
diminuzione di gettito.

Nel merito bisogna premettere che l 'ar i . 25 comma 6 del vigente regolamento di
contabi l i tà prevede che "1 Consiglieri possono presentare emendamenti che abbiano i requisiti di
cui al l 'ar t icolo 20 entro cinque giorni dalla data di convocazione del Consiglio e contestuale
messa a disposizione della proposta." L'ari. 20. comma 2. a sua volia. prevede che "Non sono
ammissibi l i emendamenti: OMISSIS
d) che non salvaguardino gli equi l ibr i di bilancio o che non siano coerenti con gli a l t r i documenti
di programmazione:
e) che non siano compensati\ e alterino il r isul tato di equ i l ib r io finanziario fra entrata e spesa;"

Le categorie di immobil i interessati dalla disposizione sono, in relazione agli immobi l i
at tualmente presenti in banca dat i , principalmente le seguenti: DI. D2. 1)3. 1)4. 1)5. 1)6. 1)7 e 1)8.
CI . C2 (in parte), C3 e G-i ed A I O .
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Sulla base dei dai i in oggi in possesso, seppure con notevoli diff icoltà legale al la
mancanza di una base dati punluale relativa alla lauispccic considerala, è possibile slimare una
perdila di genito di circa (*' 29.000. Tale perdita di genito comunale è determinata sopra t tu t to
dal la circostanza che. secondo quanto previsto i l comma il dell 'ar i , del D.L. 201/2011. le
riduzioni di a l iquota deliberate dal Comune non sì applicano al la quota riservata a l lo Stato.

Quanto sopra premesso ed evidenzialo, trattandosi di emendamento che comporta
d iminuz ione di entrala non compensata con correlali munent i e che, pertanto, è causa di
squi l ibr io contabile, si esprime parere di regolarità contabile NEGATIVO.

Distinti saluti

Aitofomc. 1130.10.2012

IL RICSPONS/iì lLlì D I S S E R V I Z I O
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Al Presidente del Consiglio
Ai Segretario Comunale

Al Responsabile Ufficio Tributi

Oggetto: emendamento congiunto relativo alia proposta di deliberazione inerente;
"Approvazione delle aliquote e detrazioni IMOCJ".

J sottoscritti consiglieri comunali,

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto che al punto 1 propone di stabilire le
aliquote del T'imposta municipale propria, di cui alPart. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO l'emendamento del gruppo consiliare "Altofonte che cambia" ed il relativo
parere del Collegio dei Revisori;

VISTO l'emendamento del gruppo consiliare "Insieme per Altofonte" ed il relativo
parere de! Collegio dei Revisori;

CONSIDERATA l'importanza dell'attività svolta dalle imprese operanti sul territorio
comunale, anche sui piano dell'economia locale;

RITENUTO opportuno non gravare, con ulteriori prelievi fiscali, sull'attività produttiva
delle imprese locali, soprattutto medie e piccole, che va invece salvaguardata, rispettando
contestualmente l'esigenza amministrativa dell'equilibrio di bilancio;

PROPONGONO

di mantenere l'aliquota IMU allo 0,76 % per gli immobili non produttivi del reddito
fondiario, cosi come consentilo dall'ari. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
ovvero per gii immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

il minore gettito per le casse comunali., derivante dal presente emendamento (stimati nella
misura di € 7.000,00 (euro settemila) circa, sarà colmato in sede dì assestamento di bilancio
mediante riduzione della spesa della pubblica illuminazione nell'ambito del piano di
contenimento dei consumi già adottato dall'Amministrazione.
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? COMUNE DI ALTOFONTE
^,v& Provincia Regionale di Palermo

Estratto Verbale N. 11/2012

COLLEGIO DEI REVISORI

L'anno duemiladodici , i l giorno 30 ottobre alle 10.00: presso la RCC di Aì to fon ie e Ciccamo,
istituto tesoriere, si è r iuni to il Collegio dei Revisori del Comune dì Altofontc. convocato con
messaggio di posta certificata del 26 ottobre 2012. r i tualmente consegnato, per questo giorno,
luogo ed ora con allo

Ordine del Giorno

1 ) Verifica di cassa al 30 settembre 2012
2) Resa di pareri su proposte di deliberazione
3) Monitoraggio del patto di s tabi l i tà interno
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti

1) il rag. Nicolo Vassallo
2) il Dr. Salvatore Licciardi

è assente il Dr. Fabio Campagna.

O m I s j / .s

La seduta prosegue, qu ind i presso la Casa Comunale.

Preliminarmente il Collegio procede all'esame delle proposte di delibere ed emendamenti r e l a t i v i
alle a l iquote IMU:

- il Collegio esprime parere favorevole a l l a proposta di deliberazione "Approvazione
aliquote e detrazioni 1MU" trasmessa con nota n. 12696 del 29 ottobre 2012 del
settore 2° - Servizi finanziari;

- il Collegio esprime parere sfavorevole alla proposta di emendamento in tegra t ivo del
punto 2 della proposta di deliberazione succitata, acquisita agli atti della
amministrazione comunale col n. 12680 del 29 ottobre '12, in quanto la stessa:

a) non salvaguarda gli equi l ibr i di bilancio o che non è coerente con gli al tr i
documenti di programmazione;

b) non indica maggiori entrate o minori spese compensative e, pertanto, altera
i! risultalo di equi l ibr io finanziario fra entrata e spesa;

il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di emendamento integrativo del
punto 2 della proposta di deliberazione succitata, assunta agli a t t i
cleli'amminLSUazione comunale con i! n. 12730 del 30 ottobre 2012, stante che ia
stessa è giuridicamente ammissibile e indica i mezzi di copertura finanziaria, in
misura sulTinente alla s t imata perdita di gettito.

!Ì Collegio esprime parere favorevole a l l a proposta di variazione di bi lancio di cui a l l a i o t a 1 n.
12612 del 25 ottobre 2012.



!] Collegio esprime parere favorevole al la proposta di deliberazione di cui a l l a nota n. 12583 del 25
ottobre 20) 2 del Settore 1° - .Affari Generali riguardante il riconoscimenlo di debit i fuori bilancio
attesa Pobbliuatorietà di detta deliberazione, derivante da sentenze eseeutiveJ'esiguità degli importi
da riconoscere e la sussistenza della copertura finanziaria, e l'esigenza di l imitare il danno tut tavia
rileva che in ta lun i di tali giudizi l 'Amministrazione Comunale è rimasta contumace, pertanto
chiede al responsabile del servizio dettagliata relazione circa i motivi della mancata costruzione in
o iud iz in . cui è conseguita In soccombenza, a l lo .scopo di valutare l ' even l i i a l e sussistenza di danno
erariale.

O m i s s i s

Non essendovi altro a deliberare e non avendo, a lcuno, chiesto la parola. la seduta viene to l ta .
De! che il presente verbale, chiuso al le ore 13:00.

IL\COLLH£IO'pHl REVISORI

U



Consigliere Pandolfo osserva che la proposta di deliberazione è ben conosciuti] ed è .siala oggetto
dì ampio approfondimento.

Il Presidente informa che sono pervenuti due emendamenti e successivamente un terzo
emendamento.

Consigliere De Luca ril ira P emendamento presentato e contenta di avere trovato un'intesa con la
maggioranza sul testo di un emendamento congiunto.

Consigliere Pandolfo ritira Pemendamento avendo trovato una soluzione condivisa anche con il
gruppo di minoranza.

Il Presidente legge Pemendamento congiunto. Apprezza il lavoro svolto su tale punto. Si sono
salvaguardate le piccole e medie imprese. Ringrazia tutti nelPauspicio che tale convergenza sia
sempre più frequente.

Il Presidente legge Pemendamento congiunto presentato sia dal gruppo di maggioranza che di
opposizione.

Consigliere : Marfia Anna Lisa : ringrazia per la collaborazione svolta tra tutti i gruppi consiliari,
avalla questa proposta.

Esaurita la discussione il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento, la quale viene
approvata all 'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento congiunto presentato sia dal gruppo di maggioranza che di minoranza;
Visto Pesito della votazione come sopra riportato;
Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Di approvare Pemendamento presentalo dal gruppo di maggioranza e di opposizione.

IJ Presidente mette ai voli la proposta principale come emendata.

Consigliere Adornerto per dichiarazione di voto: voterà a favore tuttavia precisa di non avere
trovato grandi sponde sulla sua posizione . la situazione è d'emergenza e occorrono interventi
d'emergenza. Si sta vivendo un fenomeno particolare, i trasferimenti erariali si riducono sempre di
più. Oggi si spendono circa 550.000 euro per energia elettrica. Ci sono traui di strada senza alcuna
casa e sono inlerameme i l l u m i n a t i . Altra spesa enorme è quella per i software di gestione e pensare
di ridurre i relativi costi è un intervento assolutamente necessario. Anche sulle spese per il personale
si può avere un ulteriore risparmio. È giusto che un sacrificio lo facciano tul l i . Ogni scella va
valutata molto attentamente.

Sindaco chiedere un aumento ai cittadini necessita di un preventivo sforzo di contenimento
massimo delle spese anche di quella sul personale. Da gennaio le commissioni potranno funzionare
per risolvere i problemi.



Consigliere Bentivegna per dichiarazione di voto è d'accordo con quanto detto dal consigliere
Adornelio. Dichiara di astenersi la politica deve fare la sua pane, anche riducendo le indennità
degli amministratori locali.

Sindaco precisa di percepire un indennità dimezzata, una delle cose che fanno i sindaci non appena
insediati è di dotarsi di un esperto, un avvocato per tutelarsi. In precedenza l'Ente aveva un espeno
legale e oggi l'Ente non se ne è dotato, conseguendo importanti economìe.
Molte persone vengono oggi sollevando difficoltà economiche personali, segno manifesto di una
grave crisi economica.

Consigliere Acquaviva è concorde con quanto detto dal Consigliere Adornelto. ritiene che le cose
stiano cambiando; occorreva prima avviare un confronto ed un dialogo. Si asterranno in quanto
ritengono operare più sulla spending review e non su altre voci.

Consigliere Daidone: osserva che i l gruppo "Insieme per Altofonte" ha sempre fatto proposte per
fare tagli. Occorre prevedere entrate certe e conseguire risparmi certi. Le operazioni di
contenimento delle spese va proiettata nel tempo. Invita a lavorare tutti insieme con questo obiettivo
comune.

Consigliere Panciotto : puntualìzza che l'esistenza di voci fuori dal coro sono da apprezzare,
condivide la posizione del Consigliere Adornctto ma non quella del Consigliere Bentivegna. Si
augura che finita l'emergenza il gruppo di maggioranza abbia modo di attuare il programma di
mandato: per cui non appena possibile, con la spending review si catapulta su alcuni consiglieri il
peso di assumere decisioni forti e impegnative. Occorre avere un gran senso di responsabilità nei
confronti dei cittadini di Altofonte.
TI gruppo si assume la responsabilità di aumentare l'aliquota di punto percentuale per fare quadrare
il bilancio e assicurare i servizi comunali.

Consigliere De Luca: non ci si sottrae alla responsabilità di un aumento, ritiene necessario essere
coinvolti per tempo nell9assumere decisioni anche difficili.

Esaurita la discussione i] Presidente mette ai voti la proposta principale come emendata, la quale
viene approvata con il seguente risultato:

Favorevoli 7
Conti-ari nessuno
Astenuti 6 (De Luca, Acquavi va. Corsale. Madia Anna Lisa, Donia. Bentivegna)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta principale come emendata in aula;
Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare la proposta principale come emendata, di tal che le aliquote dell'imposta municipale
propria di cui all'ari. 33 del d.l. 201/2011 per il Comune di Altofonte sono quelle risultanti dalla
tabella allegata alla presente delibera.



11 Presidente propone di dichiarare la presente delibera immcdiammenle esecutiva. La proposta
viene approvata con il seguente risultato:

Favorevoli 7
Contrari nessuno
Astenuti 6 (De Luca, Acquavi va, Corsale, Marfia Anna Lisa, Donia. Bentivegna)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;
Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva.

Esaurita la discussione si chiude la seduta alle ore 19.45.



TABELLA ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU IN VIGORE DAL 01.01.2012

- al iquota base: di cui all'art.13, comma 6, del D.L.201/2011, 0,86% (aumento dello 0:1

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13.
comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4% (nessun aumento o diminuzione); _

aliquota per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dcll'art. 43 del
testo unico di cui al DPR 917/96, di cui all'art. 13, comma 9, del D.L. 201/201 1, 0,76%
(nessun aumento o diminuzione);

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13; comma 8, del D.L.
201/2011. 0,2% (nessun aumento o diminuzione);

detrazione prevista per l'abitazione principale dall'ari. 13. comma 10, del D.L.
201/2011:6200,00.



Letto, approvato e sottoscritto
M Consigliere Anziano
F.to e

COMUNE DI ALTOFONTE

IL PRESIDENTE
F-TO

II Segretario Comunale
F.to

E1 copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li Qg- ///-

Visto; IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente
deliberazione è rimasta fissata all'Albo per 15 gg. consecutivi dai e contro la
medesima non sono state presentate opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale
L'addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

Il Segretario Comunale

Li,

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Al SENSI DELL'ART 1 2 COMMA 2 DELLA L.R. 3.1 2.91 N.44

Li,.

Visto: IL PRESIDENTE II Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'ufficio

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria


