
COMUNE DI NISCEMI
(Provincia dì Caltanissetia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 del Reg. data 31 Ottobre 2012

OGGETTO: modifica delibera CC n. 69/2012 "determinazione aliquote e detrazioni per
dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 21.05 e segg.,
adunanze, consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio C
Alla 2A sessione ORDINARIA di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a
risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI

1. At ta rd i Calogero

2. Virane Luigi Gaetano A.
3. Giugno Carmelo
4. Licata Luigi
5. Trainilo Francesco
6. Cutrona Ventura Gianluca
7. Amato Massimiliano
8. Giugno Giuseppe Vincenzo
9. Alesci Massimo Francesco
10. Bianco Rocco
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CONSIGLIERI

11. Cagliano Giacomo
12. Gualato Luigi
13. Lupo Salvatore
14. Parrimuto Eteocle Giuseppe A.
15. Rizzo Giuseppe
16. Manduca Giuseppe
17. Cona Vincenzo Sergio D.
18. Menzo Eliana Lucia
19. Buccheri Francesco
20. lizza Sandro Pino
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TOTALE

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maurizio Salvatore Toscano

Partecipa il Vice Segretario DotL Franco Maugerì

II Presidente Doti. Luigi Licata, constatato il numero legale degli intervenuti, dich
riunione che è pubblica.

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Uditi gli interventi riportati nel verbale allegato sub "A";
Con voti: Favorevoli n. 6 (Attardi, Giugno Giuseppe, Parrimuto, Cona, Menzo, Buccheri
(Virone, Gualato, Rizzo); Astenuti n. 11 (Giugno Carmelo, Licata, Trainilo, Cutrona
Alesci, Bianco, Cagliano, Lupo, Manduca, Tizza)

DELIBERA
Di approvare l'emendamento presentato dalla Giunta, relativo all'incremento dello 0,2% sullt
avente parere tecnico e contabile favorevole.
Successivamente
con voti: Favorevoli n. 6 (Attardi, Giugno Giuseppe, Parrimuto, Cona, Menzo, Buccheri);
(Giugno Carmelo, Licata, Trainilo, Cutrona Venlura, Amato, Alesci, Bianco, Cagliano, L
Tizza); Assenti n. (Virone, Gualato, Rizzo)

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione infra riportata così come emendata:
Modificare la delibera di C.C. n.69/2012 e determinare le aliquote IMU per l'anno 2012
seguito specificato:
1. Aliquota base dello 0,96% per tutti gli immobili e le aree edificabili;
2. Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relati
preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente qu<
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenzial
delle categorie catastali indicate;
3. Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.



2) di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota
detrazioni spettanti, Punita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricove
e le abitazioni possedute dai cittadini residenti all'estero, a condizione che non risultino
3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanza,
Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto;
4) Impegnare la commissione consiliare, di concerto con la G.M. e la ripartizione compe
un apposito regolamento per l ' I .M.I :
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delParl.134, comma
agosto 2000, n.267.
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Con separata votazione: Favorevoli n. 6 (Attardi, Giugno Giuseppe. Parrimuto, Cona, Me
Astenuti n. 11 (Giugno Carmelo, Licata, Trainilo, Cutrona Ventura, Amato, Alesci, Bianco, G
Manduca, Tizza); Assenti n. (Virone, Gualato, Rizzo)

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente at
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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\l Presidente del Consiglio

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

II Redigente/Proponente

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 69/2012 - R1DETERM IN AZIONE ÀLIQÙOT
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" AltfNO 2012

IL CAPO RIPARTIZIONE FINANZE E TRIBUTI

eliber
icipal

taz

e;
in mater

munì pos

VISTA la nota prot. 126/Gab. Sind. Del 26/09/2012 avente ad oggetto la richiesta di modifica delle
n.69/2012 inerente la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta mu
"IMU" anno 2012;

CHE è intendimento dell'Amministrazione riproporre ìl testo originario della suddetta delibera, così ome 4 se
riportato;

VISTI gli arti. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale unicip^le'
hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica (IMU);
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidai tento dei
pubblici" - c.d. decreto Monti, convcrtito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale ha mod calo il re
dell'IMU, prevedendo in particolare:

- l'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- l'estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti d ab

principale;
la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rene

VISTO il Testo Coordinato del Decreto legge 2 marzo 2012, n.16, recante: "Disposizioni urgen
semplificazioni tributarie, di efficienlamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ord ne a spec
previsioni normative;
CONSIDERATO che;
-l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del Cons glio Cimu
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzio ic, Patquo
base sino a 0,3 punti percentuali;
-l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
-l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comm i 3bis, del
557/1993, n. 557, convcrtito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, n. 133 e che i comuni possono rie urre là su
aliquota fino allo 0,1 per cento;
RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sogge o passavo
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportate al riodo dell
durante il quale si protrae tale destinazione;
ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun iglio di età
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immol iliare adib
abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione d base, non
superare l'importo massimo di euro 400,00;
PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota dì imposta pari alla metà dell'importo calce lato applic
l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione p incipale e
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; la quota di imposta risultante è v :rsata kllo
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le ridu ioni d( alic
deliberate dai Comuni non si applicano alla quota dì imposta riservata allo Stato;
RITENUTO opportuno specificare che il D.L. ha espressamente abrogato alcune disposizioni inco
nuova disciplina del tributo ed in particolare il terzo comma dell'ari. 58 e le lett. d), e) e h) del primo co nma ddl'a
del D.lgs. n. 446/1997, che disponevano, rispettivamente, in ordine alla detrazione per l'abitazione principale
pertinenze e alle aliquote ridotte per le abitazioni assimilate all'abitazione principale - ri-discipli te dal D
201/2011 - nonché le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati;
PRESO ATTO che le uniche fattispecie assimilabili all'abitazione principale sono l'unità immobil
coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con effetti civili cessati, a condizione
proprietario non assegnatario non sia possessore di un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione ubu ala sul
del medesimo comune ove è ubicata l'unità immobiliare assegnata all'altro coniuge (spettante e? lege)
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la resid' nza in
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e le abitazioni possedute dai cittadini residi nti alFeste
condizione che non risultino locate, se deliberato dal Consiglio Comunale;
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RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso del Servizio Tributi relativi alle base impo libili divisi per
categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al rimbo rso statale so >presscf> occ jrre
prevedere un'aliquota dello 0,4%;
RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettantelal Comunt
gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia necessario determinare un'aliquote dello 0,76
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Modificare la delibera di C.C. n.69/2012 e determinare le aliquote IMU per l'anno 2012 così come di seguito
specificato:
1. Aliquota base dello 0,76% per tutti gli immobili e le aree edificabili;
2. Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, pre o atto' che
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catas ali C/2, CI
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
3. Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
2) di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'alìquota ridotta e delle detrazioni sj ottanti Tu
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residen a in istituì
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e le abitazioni possedute dai cittadini resident all'estero
condizione che non risultino locate;
3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanza, Direzione
Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto;
4) Impegnare la commissione consiliare, di concerto con la G.M. e la ripartizione competente, a stilai i un atopos
regolamento per l'I.M.U;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. Iq agostft 20(
n.267.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'ari. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento Capitolo Impegno
N°

Gestione

compyres. 20.„_.__

comp./res. 20...

Previsione

€.

C.

€.

Disponibilità

e.

e.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

II presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

/
IL CONSIGLIERE ANZIANO

Attarffl Calogero

IL

È copia conforme per uso amministrativo

- 9 R9V. 2012
Lì,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffici^ ;

con prot. n del "

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n./. del
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì,

IL SEGRETARIO

Aw. MaurizioSaflvibto

II presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n del registro in data

u
IL MESSO COMUNALI;

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal
opposizioni.

Lì.

al ., non sono pervenuti recla:ni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCÒLLO

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protodollo, cii

presente deliberazione è stata pubblicata ali'Albo dal al a norma dell'ar

n. 44/1991, e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

Lì,

. 11 della L.

IL SEGRETARIO GENERA

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'alt 12 della L.R. n.44/199

ai sensi dell'ari. 16 della L.R. n.44/1991

IL SEGRETARIO GENERALE

U


