
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 40 

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMI'). Determinazione 
delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012. 

del 30 ottobre 2012 

L'anno DUEMTLADODICI, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 
19.00 e seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria nelle seguenti persone: 

|Presente [ Assente 

SCANIO AGOSTINO A 
MORELLO SAL VA TORE P 
MILAZZO SAL VA TORE P 
ZARCARO LÌLLO P 
VALVO LILLO P 
MIRABILE LIDIA P 
MANZONE GIUSEPPE P 
RAGUSA PIERINO A 
MALLUZZO FRANCESCO A 
BURGIO PASQUALE P 
GALLO ANGELO P 
SAITO GIUSEPPE A 
VAINELLA GIUSEPPE P 
LICATA ANGELO A 
FONTANA VINCENZO A 

Totali 09 06 

La seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta i l Segretario Comunale aw. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 
della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Morello con l'assistenza del 
Segretario Comunale, proceduto all'appello nominale e constatato che in aula sono presenti 
n. 09 consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 



Il Presidente passa a trattare l'argomento iscritto al punto 3 dell'O.d.G., avente per oggetto: 
"Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 
per Vanno 201T e concede la parola prima al Sindaco e poi al responsabile dei servizi 
finanziari Attardo 

Intervengono poi nell'ordine, i l Presidente del Consiglio, i consiglieri comunali Manzone e 
Milazzo, i cui interventi sono riportati nell'allegato " B " . 

Si allontanano dall'aula i consiglieri Milazzo e Vainella , portando a 07 il numero dei 
presenti. 

Non avendo alcun oratore chiesto la parola, i l Presidente mette ai voti la proposta iscritta al 
punto 3 dell'O.d.G., avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per 
V applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" ed 

BL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera " A " , avente 
per oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e 
detrazioni d'imposta per l'anno 2012", 

VISTO i l parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a margine ai sensi della 
L.R. 30/2000; 
VISTO i l D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali"; 
VISTO l'art. 3 comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
VISTI gli arti 9 e 14, commi 1 e 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
UDITI l'intervento del Presidente e, degli altri oratori di cui all'allegato "B" . 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Burgio,Gallo, 
Zarcaro,) come appresso: 
PRESENTI 07; VOTANTI 07; FAVOREVOLI 06; CONTRARI 01 (Manzone), 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE l'unita proposta di deliberazione come presentata allegata sotto la lettera 
" A " , avente per oggetto. "Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote 
e detrazioni d'imposta per l'anno 2012"; " per formarne parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

A questo punto, il consigliere Mirabile propone di votare l'immediata esecutività della 
deliberazione, ed il Consiglio Comunale con voti favorevoli 6 e 1 contrario (Manzone), 
approva, dichiarando l'immediata esecuzione della presente. 

Entrano in aula i consiglieri Milazzo e Vainella. Presenti 9; Assenti 6. 



IL SEGRETARIO C.LE 
(Aw. Laura Tartaglia j 

i 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Affissa all'Albo Pretorio il e defissa il 

Il Messo Comunale 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 

rimasta affissa all'Albo Pretorio dal al per giorni 

15 consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

Naro.li IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(N^^o^alv/torjft j 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

ai sensi dell' art. 12, comma 1, L.R. 44/1991. 

Naro, li IL SEGRETARIO COMUNALE 



Comune di NARO (Prov.AG) 

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n....é(^..dei.}.f:l/.pj.?<-' 
li Segretario Comunale 

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 
per l'anno 2012. 

P R E M E S S O C H E : 

« l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 anticipa in'via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria 
per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come 
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

• i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano : 

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in ciminuziona, l'aliquota di base sino a 0,3 punii 
percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento oer l'abitazione principale e per le relative pertinenze. ! 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento. 
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddiio fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
10. 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 perìodo 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 
proporzionalmenie alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 
2013 ia detrazione previsia dal primo perìodo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono 
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 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 e i comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. " 



• Atteso che, in relazione ai disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote I M U 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 562; 
Visti gli arti. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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, ancne se approvate 
successr/amente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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 regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 
consiliare n in data .'. ; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degii enti locali»; 
Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

SI PROPONE 

1) di fissare per l'anno 2012 nelle misure di cui al prospetto allegato "A", le aliquote per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

2) di dare atto che le misure fissate di cui all'allegato "A" hanno effetto dai 1° gennaio 2012; 

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze. i 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. J 

PARERI RESI Al SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art iC] / 
J 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

ssaytó FINANZIAR! 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE. . . .^Aoidù ATTARDO-



C O M U N E DI N A R O 
Allegato "A" 

Determinazione delle aliquote e detrazione d'Imposta - Anno 2012 

CATEGORÌE 
Rendite 
Catastali 

Dati Ministeriali 
Gettito lei 2011 

Moltipl. 
IMU 

Aliquota IMU Stato Comune 

AIO (Uff. e studi privati) 3.184,00 80,00 0,96 2.567,58 1.016,33 1.551,24 

Bl - B8 (convitti - silos) 57.365,10 140,00 0,96 80.953,63 32.044,14 48.909,48 

CI (attività commerciali) 241.696,14 55,00 0,96 133.996,34 53.040,22 80.956,12 

C3 - C4 - C5 (lab. orat. stab.) 15.817,90 140,00 0,96 22.322,22 8.835,88 13.486,34 

D5 (agenzie di credito) 9.873,43 80,00 0,96 7.961,93 3.151,60 4.810,34 

D10 (fabbr. Connessi atthr. Agricola) 15.440,60 60,00 0,20 1.945,52 1.945,52 

Altri D 303.871,08 60,00 0,96 183.781,23 72.746,74 111.034,49 

Fabbr. ex comodato d'uso 82.869,69 160,00 0,96 133.652,24 52.904,01 80.748,23 

Altri immobili 712.587,82 283.596,00 160,00 0,96 1.149.261,64 454.916,06 694.345,57 

Terreni agricoli ESENTI 

Aree fabbricabili 130,00 0,96 _ _ 

Ab. Princ. + pertinenze 915.039,00 28.314,00 160,00 0,40 -

Totali 915.039,00 311.910,00 1.716.442,32 678.654,98 1.037.787,33 

Tipologia Aliquote Detrazione Tipologia Aliquote 
A.P. Maggior gettito IMU 725.877,33 

Ab. Principale 0,40 € 200,00 

Maggior gettito con aliquota a 0,96 357.186,84 
Seconda casa 0,96 

Maggior gettito rispetto al 2011 1.083.064,17 


