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COMUNE DI VALDERICE 

Provincia  di Trapani 

COPIA VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
S.G. 

 
Seduta di prosecuzione ai sensi dell’art. 46, comma 7 del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale 
 
N. 71                                   del 31/10/2012 
 
OGGETTO : Imposta municipale propria (IMU) – determinazione aliquote anno 2012 

 
L'anno  duemiladodici  il  giorno trentuno del mese di ottobre dalle ore 10.10, in Valderice e 
nella sala delle adunanze del Municipio. 
Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è 
oggi adunato il Consiglio Comunale. 

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N.20 Consiglieri assegnati al Comune N.20 in carica, i 
seguenti Consiglieri. 
 
COGNOME E NOME             Presenti                   Assenti 
1. PARRINELLO GIUSEPPE   SI 
2. LA SALA GASPARE       SI 
3. CICALA FRANCESCO    SI 
4. DI TRAPANI GIUSEPPE    SI 
5. IOVINO VINCENZO    SI 
6. FONTANA GIOVANNI       SI 
7. TOSTO PIETRO     SI 
8. DI GREGORIO ALBERTO      SI 
9. BONGIORNO ANTONINO   SI 
10. ANGELO VINCENZO       SI 
11. LA SALA VITO        SI 
12. ODDO FILIPPO     SI 
13. MARANO FRANCESCA       SI 
14. PAGOTO ALESSANDRO   SI 
15. URSO SILVANA     SI 
16. GRAMMATICO CRISTOFORO   SI 
17. COLOMBA SALVATORE   SI 
18. COPPOLA GIOVANNI       SI 
19. PALERMO GIANFRANCO   SI 
20. MAZZARA VINCENZO       SI 

  
           Presenti:  Sindaco – Ass. Bica – Ass. Augugliaro – Ass. Giurlanda – Ass. D’Angelo 
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COMUNE DI VALDERICE 

  Provincia di Trapani 
 
Assiste il  Segretario Generale del Comune Dott. Di Giovanni Gian Paolo, 

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, a termine dell’art. 49 
dell’Ordinamento degli Enti Locali nella Sicilia, approvato con L.R. 15/3/1963, n° 16; 
Il consigliere anziano, Parrinello Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 Designati in qualità di scrutatori  i Consiglieri: 

- La Sala V.; 
- Iovino V.; 
- Bongiorno A.; 
giusto verbale n°  67 dell’odierna seduta. 

 
Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 dell’o.d.g. avente per oggetto: “Imposta municipale 
propria (IMU) – determinazione aliquote anno 2012”. 
 
 
La Giunta Municipale, in ottemperanza a quanto stabilito con delibera n.186 del 24.10.2012 presenta al 
Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione consiliare redatta dal Responsabile del 
Servizio II - Finanze e Tributi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
� l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
� Il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto 

Legislativo 31 dicembre 1992 n. 504; 
  
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo 
fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

CONSIDERATO  che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO  che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è 
regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo 
stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
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VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 

RILEVATO che la Giunta Municipale con deliberazione n.183 del 19.10.2012 ha approvato lo 
schema di Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria da 
presentare al Consiglio Comunale per la relativa approvazione; 
 
VISTO  l’art.13 del suddetto schema di regolamento che prevede che la determinazione della misura 
delle aliquote è effettuata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 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 di 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’art. 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’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES 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 costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 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’art. 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. Predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 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 
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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 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 

 
CONSIDERATO  che 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Valderice, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai 
tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; -  
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più 
tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati 
e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 
- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al 
gettito dell’ICI;  
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze per ciascun comune; 

 
VISTA la deliberazione n. 186 del 24.10.2012 con cui la Giunta Municipale, 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 propone 
al Consiglio Comunale di aumentare l’aliquota di base dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, di 0,3 punti percentuali; 
 
CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
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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’art. 13; 
 
 
 Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000 n.267; 
 
 Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
 Visto il vigente Statuto comunale 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di aumentare per l’anno 2012 l’aliquota di base dell’imposta municipale propria di cui all’art. 
13, comma 6, del D.L. 201/2011, di 0,3 punti percentuali; 

2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
Il Responsabile del Procedimento                   
  F.to       Dr.ssa Angela Giurlanda        
  
Ai sensi degli artt 53 e 55 della L. n. 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lett. “i”, della L.R. n. 
48/91, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi, per quanto di loro competenza, dai 
Responsabili dei Servizi interessati i prescritti pareri attestanti: 
 

A) In ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole 
 
          Il Responsabile del Servizio II 
                    Finanze e Tributi 
Data   25/10/2012                                                                           F.to      Dr.ssa Angela Giurlanda 
 
 
 
e pertanto 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 

 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTA  la L.R. n. 30/2000; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
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Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con n. 8  voti favorevoli e n.  4 voti contrari,  su n. 12 consiglieri presenti e votanti  

 
 

DELIBERA 
 
 
 Di approvare, per le motivazioni nella stessa riportate, la superiore proposta di deliberazione che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
186 dell’ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con 
Legge Regionale 15 Marzo 1963, viene sottoscritto come segue. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
             F.to  Marano Francesca 
Il Segretario Generale                                                Il Consigliere anziano 

F.to  Dott. Di Giovanni Gian Paolo                                               F.to   Parrinello Giuseppe 
  

Il Sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 
*è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ___________________per rimanervi per quindici giorni  consecutivi ( art.11, comma 1) 
modificato art. 127 – comma 21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004; 

 
 

                          timbro                    Il Segretario Comunale 
 
Dalla  Residenza Comunale______________________   
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
 
A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal ________________ al __________ come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art. 127 – comma 
21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004; 

 
a seguito degli adempimenti sopra attestati: 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO___________________________________ 
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ; 
• dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva; 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla residenza Comunale, lì______________________  _________________ 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo  

 

        Il  Segretario Generale  

 
 
 
                                   


