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COMIINIE DI VIAGRANDE
PROVNCIA DI CATAI{IA

DELI BERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

JL del Res data SEI tp f zf t

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012
MOD|F|CA DEUBERAZTONE C.C. N.39 DEL 31-07-2012

nell'aula delle adun anze consiliari del

Alla A convoc azione iX, Lt 
^ 

--.,'n v

alle ot* di, fql e sess.

C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge,

risultano all'appello nominale.

t'/i
Partecipa ii Segretario comunale Dott . g*v ú.-rr)-...; FÈA ùd.iC- nf^C

ll Presidente SiS. :l,lr lei m C,C; \' R t, A îO , constatato il numero legale degli intervenut.,

dichiara aperta la riunione che è oubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all'appello nominale, ad eccezione / con la presenza di

Comune, convocato dal
t"

Presidente del

partecipata ai

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.
1. RUSSO Sebastiano F x 9. LO CASCIO Francesco -X
2. D'AGATA Domenico X 10. BILLONE Antonino
3. GAMBINO Salvatore X 11 . GATTO Carmelo "x
4. GIUFFRIDA Francesco Mauro k 12. SCALETTA Domenico X
5. COCO Rosario X 13. TROVATO Filippo Barbaro "k
6. LICCIARDELLO Oscar Y 14. GIUFFRIDA Loredana >(
7. LEONE Sebastiano Benedetto x 15. GAMBINO Orazia X
B. INTELISANO Antonino Saverio

-
t< t> 3

Presenti Assentl {

Richiamata la entro riportata proposta di deliberazione, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge no 142/90,
recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n" 48/91 e dell'art.12 della L.R. n. 30 del 2311212000
Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale;

Con I'emendamento di cui all'allegato verbale e con voti l0 favorevoli,voti contrari no I (Gambino Salvatore) e no I consigliere
astenuto (Coco Rosario).

D E LIBERA
Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione.
Successivamente,stante l'urgenz4 con voti no 10 favorevoli, n"0 voti contrari e n" 2 consiglieri astenuti (Gambino Salvatore,Coco
Rosario ).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatarnente esecutivo.
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PREMESSO

CHE I'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 201I, n. 201 , cosiddetto "decreto Salva ltalia", così cor

convertito, con modifiche, dalla Legge 2l4l20ll, ha anticipato, in r-ia sperimentale, l'introduzio
delf imposta municipale propria (ndu), a partire daLL'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugii immobili (I.C.I.) disciplinata <

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli ar-ticoli 8 e 9 del decreto legislati
14 marzo 2011, n.23, recante "disposizioni in materia di federalismo.fiscale municipale", disponendone
sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al
gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componel
immobiliare, f imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali domte in relazione ai redi
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'LC.L;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 2312011,

quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (non
istitutiva dell'I.C.I.) a cui 1o stesso decreto 20112011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, deI D.Lgs. 231201i sopra richiamato. rinvia a sua volta agli articoli I

comma 6 ,ll, commi 3,4 e 5,12,14 e 15 del D.Lgs. 504192, istituti','o dell'I.C.I., in ordine alla gestio

dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni. de.qli interessi e del contenzior
prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto nnvio anche alle disposizioni dettz

dall'articolol,commidal6l al70,dellaLegge27dtcembre2006,n.296,(Leggefrnanzianaperl'an
2007\:

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai
legislativo l5 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in attmento o

sino a 0,3 punti percentuali";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone '. "L'aliquota è

l'abitaztone principale e per le relative pertinenze. I comwti possono

dimirutzione, Ia snddetta aliquota sino a 0,2 punti percentnali";

bctse dell'intposta è pari allo 0,

sensi dell'articolo 52 clel decre

in diminuzione, l'aliquota cli ba

ridottct ullo 0,4 per cento p

nxoclifrce!'e, in aumento o



RIMARCATO che all'imposta doluta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze ,'si

detroggono, fino o concorrenzo del suo omm ontare, euro 200 rapportoti ol perìodo
dell'onno duronte il quole si protroe fole desfinozione; se /'unito ìmmobiliore è odibilo
od obitoztone principole do più soggefii possivi lo detrozione speflo o cioscuno di essi
proporzionolmente ollo quofa per lo quole /o destinozione medesimo si verifico',;

PRESO ATTO oltresì che "per glí onni 2012 e 2013, to detrozione previsto dol primo
perÌodo è moggioroto di 50 euro per cioscun fÌgtio di efo non superiore o venfisei onnr.
purché dimoronte obifuolmenfe e residenfe onogroficomenfe nell'un;ò immobiliore
odibito od obitozrone principole. L'imporfo comp/essivo dello moggiorozione, ol netto
dello detrozione di bose, non può superore I'rmporto mossimo di euro 400. t comuni
possono disporre I'elevozione dell'imporfo delto defrozione, fino a concorrenze
de//'imposfo dovuto, ne/rispef to dett'equitibrio di biloncio',:

OSSERVATO tuttovio che, in coso di opplicozione di detrozione fino o concorrenzo
dell'imposto dovuto "il comune che ho odoffofo detto deliberozione non puo sfobi/,'re
un'oliquoto superiore o quella ordinorio per le unitò immobiliorifenute o disposzione,';

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano I'applicazione delle agevolazioni di cui
all'art.8, comma 4 e all'arf.6, comma 3-bis del D.Lgs. 504192, che rispettivamente recitano:- "ort' 8, c. 4. Le disposizioni di cui ol presenfe orlicolo si opp/icono onche otte unitÒ

immobiliori, opportenentí olte cooperative edíttzie o proprieto indiviso, odibite od
obitozione principole dei soci ossegnofori, nonché ogti ottoggi regolormenle
ossegnoti doglilstifuti outonomi per le cose popolori',:

- CONSIDERATOcheI'ort.4commo l2-quinquiesdel D.L.ó morzo2Ol2 no lóconvertito
dollo legge 26 aprile 2012 n" 44, dispone che I'ossegnozione dello coso coniugole ot
coniuge disposto o seguito di provvedímento di seporozione legole,
onnullomento,scioglimento o cessozione degli effetti civili del motrimonio, si intende
effettuoto o titolo di diritto di obitozione e che o detto immobile si opplicono le
ogevolozioni per I'obitozione principole;

ATTESO che al comma 8, dell'articolo l3 inparola, è statuito che:"\'aliquota è riclotta alo 0,2 per cento
per i fabbricatí rurali ad uso stntmentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, clalla legge 26febbraio 1994, n. 133. I comtmi
possono ridurre Ia suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento,,;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel
rispetto dei limiti fissati dal comma I dello stesso articolo che recita: "le prottince ed i comtrni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tribtttarie, salvo per qttanto attiene alla
inclit'iduazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliqttota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimettti dei contribttenti,,;

RILEVATO che al comma 9, sono indicate
"i cottttnti possono ridrtrre l'aliquota di bose
reddito.fondiorio ai sensi dell'articolo 43 det
91 7 clel 1986, ovvero nel ceso di immobili
societcì, ovvero nel ceso cli immobili locctti":

alcune agevolazroni che possono essere introdotte disponendo:

.fino sllo 0,4 per cento nel caso di intntobili non produttivi cli
testo rtnico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che " è riservata allo Stato
la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di h.rtti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di ctti al comma 7, nonché dei
.fhbbricati rurali ad uso strumentale di cui al comnta 8, l'aliquota cli base di ctti al comma 6, primo
periodo", e cioè I'aliquota dello 0,76o/o;



'\TTESO che "le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e Ie riduzioni
'ítliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato,,;
RILEVATO che il Consiglio Comunale con proprio Atto deliberativo n.39 del 31.07.2012ha
nella fase di prima applicazione l'Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote d,imposta per
1012 qui di seguito indicate:

di crliquota

approvato,

l'annualita

ALIQUOTA'

ALIQUOTA DI

BASE

ALIQUOTA

ABITAZIONE

PRINCIPALE

DETRAZIONE

ABITAZIONE

PRINCIPALE

FABBRICATI

CATEGORIA

AREE EDIFICABILI

CONSIDERATo che in osservanza a quanto previsto dall'art.lO - Agevolazioni- de Regolamento
Comunale sull'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato dall'organo Consiliare di questo Ente con
proprio Atto Deliberativo n. f.J del ,]6{ r0lar{a risulta necessario procedere a una rideterminazione delle
aliquote d'imposta da applicare per il corrente esercizio finanziario;

EVIDENZIATO che, tutte le agevolazioni che vengono a determinare un minor gettito per le casse erariali,
a seguito di un un'aliquota inferiore allo 0,760 per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota
come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio di Previsione dell,Ente;

RILEVATO che la predetta facoltà risulta essere attuabile, in quanto coerente
legge, e con le direttive Ministeriali di cui alla circolare n. 3/DF del l g maggio

con le vigenti disposizioni di
20r2;

CONSIDBRATO, altresì, che una diversa articolazione delle aliquote di Imposta resasi necessaria in virtù di
una precisa disposizione regolamentare, risulta essere possibile nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio,
così come determinati a seguito dei tagli ai trasferimenti statali e regionali, nei documenti contabili di
progmmmazione annuali (2012) e pluriennali (zolz-2013) dell'Ente;

RITBNIiTO che l'osservanza di quanto espresso al precedente punto, deriva sia da un'attività accertativa
posta in essere dagli Uffici Tributari attraverso l'implementazione della banca dati con la disamina degli
irnmobili fantasma e del caricamento delle Aree Edificabile Zona C, che attraverso un lieve incremento
dell'aliquota di base fissata per la tipolo gia,,alfn fabbricati',;

TIPOLOGIA IMMOBILI

8,25 per
mille

5 per mille

Ulteriore detrazione di € 50 spettonte per cioscun figlio
di eto non superiore o 26 anni , purche dimoronte
obituolmente e residente onogroficomente nell'unitÒ
immobiliore odibito od obitazione principole, e fino o un
importo mossimo di € 4O0,OO

l0 per
mille

9 per mille



', ISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

PROPONE

Di applicare:

1) Aliquota di base, altri fabbricati nella misura del 8,5 per mille;
l) Aliquota abitazione principale 5 per mille, detrazione abitazione principale €.200,00, ulteriore

detrazione di €.50,00 spettante per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e
fino a un importo massimo di €.400,00;

3) L'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, per la tipologia"alti fabbricati" per gli immobili dati in
uso gratuito ai figli, i quali dopo aver contratto matrimonio, o stabilito una convivenza more-uxorio
abbiano fissato nella stessa la propria residenza e la dimora abituale;

1) L'aliquota del 7 ,7 5 per mille dell'aliquota tipologia "altri fabbricati" per le abitazioni concesse in
locazione con contratto registrato a canone concordato di cui alla legge 431198 - afi.2 comma3;

5) L'aliquota del 4,50 per mille prevista per l'abitazione principale nel cui nucleo familiare è presente,
anagraficamente e abitualmente un parente con invalidità grave ai sensi (Legge 104192 arL3,
comma 3);

6) L'aliquota del 10 per mille per i fabbricati di categoria "D";
7) L'aliquota del 9 per mille per le aree edificabili;

)i inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero delle Finanze, ai
.ensi dell'art. 35 comma 2 del D.Lgs. n. 50711993.

)i dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 734, comma 4,
:el D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.



COMUI{E DI VIAGRAI{DE
PROVINCIA DI CATANIA

UFFTCIO SEGRETERIA

VERBALE DEGLI INTERVENTI ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N.54 der ?;0t ilOl2ùlî,

Il Presidente del Consiglio introduce il quarto punto all'ordine del giorno e cede la parola al
Consigliere Billone Antonino, il quale evidenzia il grande lavoro fatto dall'amministrazionì al fine
di potere introdurre le agevolazioni che sono stati possibili solo con I'aumento dello 0,25 % sulle
seconde case e con la tassazione di parte dei famosi immobili fantasmi che in sinergia conl'agenzia
del tenitorio sono stati trovati e garantiscono all'Ente un accertato di circa €.100.000.
Il Presidente passa a leggere la proposta di delibera.
interviene il Consigliere Gatto Carmelo il quale per coerenza con l'emendamento già approvato sul
regolamento IMU, chiede di emendare il p.5 del propone della suddetta propósta àggiungendo
dopo la parola " parente" le parole "elo affrne" .

Il Consigliere Gambino Salvatore conclude gli interventi motivando il suo voto contrario per il
tàtto che sia stato bocciato l'emendamento proposto dallo stesso nel Luglio 2012 .

Il Presidente pone a votazione l'emendamento del Consigliere Gàtto Carmelo che VIENE
APPROVATO con la seguente votazione :

FAVoREvoLI :11 ASTENUTI : 1 ( coco Rosario ) CONTRART : 0
Quindi il Presidente pone a votazione la proposta CHE VIENE APPROVATA con la sesuente
votazione : -
FAvoREVoLI :10 ASTENUT r z! (Coco Rosario! Ét 

"o*rRARr 
:t( Gambino S.)

Successivamente pone a votazione I'immediata esecutività che viene approvata nel modo che segué:
F'AVOREVoLI:10 CONTRART: 0 ASTENUTI:2 (Gambino s e coco R.)

\on registrandosi altri interventi il Presidente passa all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL C.C.', 
(Domenico D,t??r:l

tLu-t 
\' L

ILC
(

j

IL. SEGRETARIO
(dott.ssa Giuseppa Cuscunà),\_
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Proposta di delibe razione - Reg.n. del

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole I Contrario per i seguenti motivi:

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole / Gen*rario per i seguenti motivi:

// Resp onsabile dei se, izio fi



ATTEST AZION E COPE RTU RA
imputazione e relativa capienza, nonché la copertura

successive modiftcazioni, ai seguenti capitoli:

codice gestione

comp./res. 200 ..... o.

comp./res. 200 .......

comp./res. 200 .......

FINANZIARIA
finanziaria. ai sensi dell'art. 13 della L.R.Si attesta

n.44191 e

capitolo previsioni

€
impegni ad oggi

€
disponibilità

€

€

€

// Resp onsabtle ce, sentizio finanziario

li,

ll presente verbale dopo lettura si sottoscrive.

nsigliere An

E' copia conform per uso amministrativo.

a

o ll Presidente del C.C.
r

:. ' L:/ lLL*

// Se c.e!ario Comunale

li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio ccn prct, n.

// Resp onsabtle ce,tl'Ufficio Segretería

li,

ll presente atto è stato pubblicato all'Albo al n.

ti.

del registro in data

ll Messo Ccrnunale

Sl dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal
Pervenuti reclami e/o opposizioni.

li,

al non sono

// Responsabile Cei Servizio Protocollo

ll sottoscritto Segretario comunale
pubblicata all'Albo il giorno festivo
contro la stessa - non - sono stati

CERTIFICATO DI PUBBLIC AZIONE
certifica, su conforme attestazione del Messo, che
dal al a norma dell'art.
presentati reclami.

la presente deliberazione è stata
197 del vigente O.EE.LL. e che

ll Segretario Comunale

li,

ANNOTAZIONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
e successive modifiche ed integrazioni

T

,, Mte\Jeir-

comma della n.44191


