
COMUNE DI FICARAZZI
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.77

del 30.10.2012

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

L'anno Duemiladodici, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, alle ore
21.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune.

Alla I convocazione in sessione STRAORDINARIA partecipata, ai signori
Consiglieri a norma di legge

Risultano ali7appello nominale
CONSIGLIERI

1) TRIBUNA VINCENZO

FRANCESCO PAOLO

2) DOMINO PIETRO

3) LO CASCIO VINCENZO

4)MARTORANA GIOACCHINO

5) LO CASCIO MARCO

6) CUCCIO SERGIO DOM.CO

7) REINA ALESSANDRO

8) CONTRO' MARIO

Pres.
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X

X

X

X

X

Ass

X

X

CONSIGLIERI

9) LANZA GIUSEPPE

10) FRICANO FEDERICA

11) FONTANA SALVATORE

12)MARTORANA MARCO

13) CURVATO MARIA

14) PRIOLA ROSANNA

15) MORICI STEFANO

Pres.

X

X

X

X

X

X

Ass.

X

Assegnati n. 15
In carica n. 15

Risultano assenti i sigg. Conss. Vincenzo Lo Cascio, Mario Contro e Stefano Morici.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Sig. Cuccio Sergio Domenico, nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Sciajno

6 La seduta è pubblica. *
Nominati scrutatori i Sigg.: Marco Martorana, Gioacchino Martorana e Piero
Domino
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

UFF.
Prot. n°



Si passa all'esame del punto n. 6 all'o.d.g ad oggetto "Istituzione imposta municipale
propria - Approvazione aliquote per l'anno 2012".
Il Cons. Domino propone una sospensione della seduta di cinque minuti.
Il Presidente mette ai voti la superiore proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favore voli 8
Astenuti 4 (Conss. Martorana Marco, Salvatore Fontana, Maria Curvato e Rosanna Priola

DELIBERA

Di sospendere la seduta per cinque minuti. Ore 22,50
Ore 23,00. Riprende la seduta - Presenti 12 consiglieri.
Il Presidente prosegue con la trattazione del punto n. 6 all'o.d.g., dando la parola
all'Ass.re al Bilancio.
L'Ass.re Vincenzo Tribuna da lettura di una nota. (Ali. A) con la quale l'amministrazione
decide di apportare alcune correzioni alle determinazioni originarie sull'argomento,
stabilendo di ridurre dallo O, 85% allo 0,76% l'aliquota da applicare per le abitazioni
concesse in uso gratuito.
Il Cons. Marco Martorana informa che il gruppo di minoranza da lui rappresentato aveva
presentato un emendamento sull'argomento all'o.d.g., relativo alla proposta iniziale fatta
dalla maggioranza, che prevedeva una aliquota base dello 0,79% a fronte dello 0,85% della
maggioranza, mantenendo fissa l'aliquota dello 0,40% per le abitazioni principali e relative
pertinenze ed introduceva un'aliquota agevolativa per gli immobili concessi in uso
gratuito tra parenti in linea retta in prima grado. Chiede allora di sapere quale fosse stato
il parere del Rag. Volo su detto emendamento.
Il Rag. Volo da lettura del parere formulato.
Il Cons. Marco Martorana interviene precisando che, per formulare l'emendamento in
questione, egli ha fatto riferimento ad alcuni dati riguardanti i comodati d'uso esistenti
durante la vigenza dell'ICI i quali, essendo stati esclusi dalla nuova normativa, adesso
garantirebbero un gettito in più rispetto a quello ICI. Alla luce di ciò, egli credeva che tra
la maggiore entrata dell'IMLT basata sui comodati e la riduzione dell'aliquota base
proposta dalla minoranza rispetto a quella prevista dalla maggioranza, vi potesse essere
un certo equilibrio, considerato anche che si manteneva l'equilibrio di bilancio. Pertanto, si
chiede come mai il suddetto emendamento non sia stato considerato anch'esso equilibrato
e vorrebbe essere reso edotto dei dati empirici sui quali si è basato il ragioniere per
esprimere, alla fine, parere sfavorevole.
Il Rag. Volo spiega, con parole semplici che, in bilancio è stata calcolata una entrata IMU
di 960 mila euro, seguendo le aliquote iniziajmente concordate con l'Amministrazione,
cioè lo 0,40% e lo 0,85%. Scendere l'aliquota come da proposta della minoranza allo 0,79%,
comporterebbe sicuramente una minore entrata e si chiede come si potrà fare fronte a
detta minore entrata se non aumentando le altre aliquote o diminuendo alcune altre spese.
Poiché il regolamento è abbastanza chiaro quando dice che l'emendamento non può creare
disequilibrio nel bilancio e nell'emendamento dell'opposizione non è indicato come fare
fronte alla minore entrata su citata, così si spiega il dato parere negativo. !



Il Cons. Marco Martorana sottolinea che il dato percentuale da prendere come base per
preventivare l'introito IMU doveva essere quello previsto dalla normativa e non quello
formulato nella proposta iniziale dell'Amministrazione e che in ogni caso, la minoranza
non poteva sapere che fosse stato utilizzato detto dato e non poteva, quindi, prevedere un
eventuale disequilibrio derivante dall'emendamento loro presentato.
Il Rag. Volo replica come il bilancio approvato sia un atto pubblico di cui tutti e non solo
la minoranza hanno preso visione e che, nello stesso, sono chiaramente indicate sia le
entrate che le spese in modo inequivocabile, tenendo conto delle aliquote IMU di cui alla
proposta dell'Amministrazione che lo ha autorizzato a tenerne conto.
Il Cons. Marco Martorana chiarisce che la potestà di aumentare le aliquote IMU rispetto a
quelle fissate dalla legge spetta al Consiglio e che l'Amministrazione può pure avere dato
un imput al ragioniere a muoversi in tal senso, ma manca una deliberazione consiliare che
autorizza detto aumento.
Il Rag. Volo sottolinea, però, che la legge dice anche che le aliquote IMU andavano
approvate contestualmente all'approvazione del bilancio, bilancio che questo consiglio ha
approvato nel mese di agosto. Spiega che l'imput dell'Amministrazione è consistito
nell'autorizzare il ragioniere a fare una previsione di entrata in aumento, visto che le
aliquote IMU non sono state deliberate insieme al bilancio. Tuttavia, afferma che
trattandosi di una previsione essa può anche essere corretta; ciò che importa è mantenere
in equilibrio il bilancio.
Il Cons. Marco Martorana sottolinea che esiste, comunque, un principio fondamentale,
quello della trasparenza, che prevede che siano indicati espressamente in sede di
previsione di bilancio, i principi sulla base dei quali si procede a fare una previsione.
Ritiene, dunque, vi sia un vizio formale perché la previsione delle entrate IMU è stata fatta
sulla base di un'aliquota aumentata non legittimamente rispetto a quella prevista dalla
normativa generale. Insiste sulla già fatta richiesta di documentazione aggiuntiva rispetto
a quella a disposizione, per formulare l'emendamento presentato.
Il Sindaco precisa che il Ragioniere ha già dato risposte molto analitiche sull'argomento e
chiarisce che il bilancio conteneva il riferimento in questione e che quindi non vi è stata
alcuna violazione del principio della trasparenza.
Il Rag. Volo dichiara di non aver ricevuto nessuna richiesta di documentazione
aggiuntiva.
Il Cons. Marco Martorana chiarisce che la sua richiesta, risalente al mese di ottobre, si
riferiva all'ammontare del gettito ICI per l'anno 2011 e al numero dei comodati d'uso
durante la vigenza dell'ICI sempre relativo allo stesso anno. Si chiedeva, inoltre, quale
fosse stato il gettito dell'IMU alla luce dei versamenti effettuati alla scadenza di settembre
sulla prima casa. Dati che non sono stati forniti per iscritto, ma che lui ha avuto modo di
verificare in maniera non dettagliata direttamente dagli impiegati degli uffici interessati
che anzi coglie l'occasione per ringraziare. Sulla base delle informazioni verbali acquisite è
stato formulato l'emendamento oggi presentato che appariva abbastanza equilibrato.
Il Presidente afferma che gli uffici si impegneranno a fornire al più presto questi dati per
iscritto. Di seguito, acquisito il parere favorevole, mette ai voti l'emendamento presentato
dall'Amministrazione Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 8



Contrari 4 (Conss. Martorana Marco, Salvatore Fontana, Maria Curvato e Rosanna Priola

DELIBERA

Di approvare l'emendamento presentato dalla maggioranza.

Il Cons. Lanza Giuseppe da lettura di una nota che contiene alcuni emendamenti
presentati dal gruppo di maggioranza (All.B). Commenta il fatto che il governo nazionale
le pensa tutte per aumentare le sue entrate, nascondendosi ed evitando le responsabilità.
Va detto che, ad oggi, non sono ancora stati pagati gli stipendi ai dipendenti comunali
perché mancano i trasferimenti regionali e statali. Il governo centrale sta soffocando il
cittadino, per questo la maggioranza comunale ha indirizzato tutti i propri sforzi a
mitigare il peso dell'imposta IMU, quanto meno differenziando le aliquote. Quella sulla
prima casa è stata mantenuta al minimo stabilito dalla legge a differenza di altri comuni
che l'hanno ritoccata in aumento. Con il detto emendamento, poi, si intende introdurre
un'altra detrazione importante per i nuclei in difficoltà, quella diretta ad agevolare la
concessione ad uso gratuito degli immobili in linea retta ed ad applicare la massima
aliquota sugli immobili degli Istituti di credito.
Il Cons. Fontana Salvatore afferma, a nome del gruppo/ di essere favorevole alle
detrazioni, ma quelle proposte dalla maggioranza le considera come fumo negli occhi.
Chiede, pertanto, al Cons. Lanza che impatto abbia una detrazione di € 100,00 sulla prima
casa se si pensa che con le detrazioni statali l'importo di IMU da pagare sempre per la
prima casa avvolte è pari a zero. Gli sembra che la maggioranza stia seguendo lo stesso
iter avviato con l'approvazione dell'addizionale comunale IRPEF e cioè aumentare le tasse
locali con la conseguenza che a dicembre i cittadini avranno una ulteriore batosta. Ritiene,
quindi, detto emendamento quasi una presa in.giro della cittadinanza di Ficarazzi. Il ruolo
del Consiglio Comunale è quello di far conciliare gli interessi della comunità con quelli
dell'ente e a lui sembra che questo non stia succedendo affatto. Ricorda che, in sede di
approvazione del bilancio, l'Ass.re al ramo aveva riferito che il gettito IMU era superiore a
quello ICI di circa €200.000,00; ebbene, se si tiene conto della già approvata manovra di
aumento dell'addizionale comunale IRPEF, sorge spontaneo chiedersi se questo bilancio
fosse così dissestato.
Il Cons. Domino capisce il ruolo dell'opposizione ma non quello che ha appena affermato
il Cons. Fontana. A quest'ultimo sembra superfluo l'emendamento presentato dalla
maggioranza con il quale tra l'altro viene aumentata l'aliquota IMU sugli immobili degli
istituti di credito. E' vero, nel complesso, sorib state aumentate le aliquote IMU però sono
state contestualmente introdotte delle detrazioni dirette ad aiutare le fasce più deboli,
facendo pagare qualcosa in più dai soggetti che se lo possono permettere. Durante la
campagna elettorale, l'odierna amministrazione aveva detto che la prima casa non sarebbe
stata oggetto di imposizione IMU superiore a quella statale e così è stato e che la TARSU
non sarebbe stata aumentata e così è stato; al contrario della amministrazione passata,
odierna minoranza, che aveva aumentato la TARSU del 30% colpendo così tutte le fasce di
cittadini deboli e non. Senza dire del fatto che, prevedendo una ulteriore detrazione di
cento euro per i portatori di handicap, si vanno a tutelare anche quei soggetti che non
avrebbero altre detrazioni, ad es. marito e moglie senza figli ma di cui uno dei due
portatore di handicap. Egli ritiene che la maggioranza abbia apportato degli emendamenti



correttivi sia al Regolamento IMU sia alle relative aliquote, migliorandole in favore delle
persone che ne hanno veramente bisogno.
Ore 23,30 - Esce il Cons. Maria Curvato - Presenti 11 consiglieri
II Sindaco interviene per rappresentare che, l'attuale consiglio comunale ha interagito con
l'Amministrazione come non mai, cercando di far rispettare quel principio sancito dalla
Costituzione in virtù del quale chi ha di più debba pagare di più di chi ha di meno. Le
amministrazioni precedenti, quando aumentavano la TARSU, creavano un peso fiscale che
si spalmava su tutta la comunità indifferentemente a prescindere dalle diverse realtà e dai
nuclei familiari in difficoltà ecc. I consiglieri comunali, per pochi euro di compenso, hanno
dedicato tanto lavoro per cercare di creare un regolamento che facesse la differenza,
diversamente dalle amministrazioni precedenti; questo è lodevole. Ringrazia, infine, tutti i
consiglieri, anche quelli di opposizione membri della commissione interessata, per il
lavoro fatto perché è stato fatto quello che la gente per strada o su facebook richiedeva:
una modulazione delle aliquote IMU che venisse incontro alle esigènze della gente. Egli
dichiara di accettare le critiche, perché tutto è migliorabile, ma non permette sia sminuito
il lavoro fatto dal consiglio comunale.
Il Presidente ricorda di avere chiesto a tutti i consiglieri interventi brevi a causa delle
condizioni di salute non buone del Segretario Generale e ribadisce il concetto.
Il Cons. Salvatore Fontana afferma che il sindaco può fare tutti i complimenti che ritiene
opportuno, ma lo stesso non può impedire che ogni singolo consigliere possa esprimere la
sua personale opinione.
Il Presidente, uditi tutti gli interventi, mette ai voti l'emendamento presentato dalla
maggioranza, che ha acquisito il parere contabile positivo del Rag. Volo

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi
Con voti favorevoli 8
Voti centrati 3 ( Conss. Fontana, Marco Martorana e Rosanna Priola)

DELIBERA

Di approvare l'emendamento presentato dalla maggioranza.

Il Cons. Lanza Giuseppe interviene per affermare che sia vero che la maggiore aliquota
sugli immobili di proprietà di istituti bancari non incide moltissimo, ma le detrazioni
sicuramente sì. Poi, non va dimenticato, che guardando agli esempi dei comuni limitrofi,
questi hanno tutti aumentato le aliquote sulla prima casa e aumentato al massimo quelle
sulla seconda casa ed aumentato ancora la TARSU. A nessuno piace aumentare le tasse
meno che mai all'attuale maggioranza. Si dispiace, infine, del fatto che il consigliere
Curvato abbia abbandonato l'aula sminuendo tutto il lavoro fatto.
Di seguito, il Presidente mette ai voti il punto n. 6 all'.o.d.g. così come è stato emendato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi
Con voti favorevoli 8
Voti centrati 3 ( Conss. Salvatore Fontana, Marco Martorana e Rosarma Priola)



DELIBERA

Di approvare la proposta cosi come emendata.

Il Presidente propone si voti l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi
Con voti favorevoli 8
Voti centrati 3 ( Conss. Fontana, Marco Martorana e Rosanna Priola)

DELIBERA

Di dotare la presente deliberazione della clausola dell'immediata esecutività.



COMUNE DI FICARAZZI PROVINCIA DI PALERMO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Area Finanziaria

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

UFFICIO - PROPONENTE: RAGIONERIA

REGOLARITÀ' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'alt. 12 della L.R. 30/00, si esprime

parere: FAVOREVOLE

\I ResponsaMle dal Servizio

REGOLARITÀ CONTABILE:
e

per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere ^A

izio



VISTA la legge .5 Maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in. attuazione dell'ari. 119 della Costituzione" ed, in particolare, gli
art. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

VISTO il D. Igs. ,23/2011: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; .

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui
istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

_--_ SENTITE le direttive espresse in materia dell'Amministrazione Comunale;
•

!

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via '
sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012,
applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8
e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle
disposizioni dello stesso art. 13;

- CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei
tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entate degli Enti locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di
Previosione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di
Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto
da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'ari 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il
31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere
differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 02.08.2012 fon cui si prevede il
differimento della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012
al 31.10.2012;
PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D. Igs. 23/2011 conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto
Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del Regolamento è prevista la contestuale
abrogazione del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili;

ÉSL
gagà;



"''

S5FO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria
r), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai

ributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
lièi Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
luccessivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di

^riferimento.

"VISTO il comma 156 dell'ari. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria
2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione
'delle aliquote I.C.I.;

'VISTO il D. Igs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13 - comma 6 -, convertito nella legge n.
214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del Decreto
Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti,
per i quali si rimanda ali'art. 6 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale
Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale
propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

A) ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allOo 0,85 per cento (art. 13, comma 6):

B) ALIQUOTA dello 0,40 per cento per 1' ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative
PERTINENZE (art. 13 comma 7);

C) ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto
passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del
D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla legge n. 214/2011, senza introdurre
ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo
ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae
tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione



da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
fpiporzionalrnente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00
3uro per ciascun figlio di età non superiore a ventiseì anni, purché dimorante

fabitualmente e residente nell'abitazione;

'PRECISATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano
anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto
al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
Comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. L: n. 201 dello 06.12.2011, convcrtito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote
nelle seguenti misure:

• ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,85 per cento (art. 13, comma 6);

• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABIT AZIONE PRINCIPALE e per le
* relative PERTINENZE (art. 13 comma 7); " &

• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

2. Di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle
relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011

nella Leeree n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a



ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica/ senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di Euro
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente nell'abitazione;

4. Di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si
applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si
applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

5. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'ari 52 D. Lgs. 446/1997
(30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).



Alla luce delle recenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale unica, l'Amministrazione si

appresta alla definizione delie aliquote IMU per il 2012.

Nel bilancio previsionale per il 2012 sono state calcolate entrate derivanti dall'IMU con un'aliquota

ordinaria per abitazione principale dello 0.40%, e per altre abitazioni ad un'aliquota dello 0.85%.

Nella presente seduta, si propongono le seguenti aliquote, considerato che le minori entrate da parte dello

Stato e della Regione creano mancanza di risorse; di contro le esigenze della cittadinanza sono tali per cui

necessita un crescente fabbisogno finanziario da parte del Comune.

Contemperando le due esigenze di cui sopra, si è scelto di mantenere l'aliquota base per la prima

abitazione a quella di legge, e cioè lo 0.40%, in linea con l'azione politica dell'Amministrazione che ha

optato per il mantenimento di tale aliquota, al fine non creare disagi alle famiglie meno abbienti. Le

pertinenze seguono il percorso fiscale dell'immobile a cui si riferiscono, per cui le pertinenze dell'abitazione

principale, sconteranno un'alìquota pari allo 0.40%. .

Per garantire un gettito equivalente a quello previsto nel bilancio previsionale, l'Amministrazione ha

previsto un innalzamento dell'aliquota per altre, abitazioni allo 0.97%, introducendo però un meccanismo di

agevolazione che tiene conto

genitori a figli e

ti di primo grado in linea retta, e cioè da

ti, permetterà a tali soggetti di godere di un beneficio, in

quanto l'aliquota applicabile ammonterà a 0.76%, aliquota base di legge per abitazioni diverse dalla prima

casa.

È intenzione dell'Amministrazione tutelare le fasce cosiddette "deboli" della popolazione, come anziani

ricoverati presso casa di riposo, soggetti portatori di handicap.

L'Assessore al Bilancio

^Tribuna Vincenzo Fi&ncesco Paolo

n-



COMUNE DI FICARAZZI
Provincia di Palermo

Ficarazzi, 30 ottobre 2012

Al Sig. Presidente del Consiglio

Comunale di Ficarazzi

Oggetto: proposta di variazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012.

I sottoscritti Consiglieri Comunali dopo un attento esame della proposta di

deliberazione avente ad oggetto "Istituzione imposta municipale propria - approvazione

aliquote per l'anno 2012, e dopo un proficuo confronto con il Funzionario Responsabile

dell'area finanziaria, propongono al Consiglio Comunale l'approvazione delle seguenti

variazioni alle aliquote IMU.

1. Differenziare l'aliquota per gli Istituti di credito, cambio e assicurazione portandola

al massimo consentito dalla legge e cioè al 1,06%.

2. Stabilire una ulteriore detrazione di € 100,00 (cento/oo) per l'unità immobiliare

utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora
& e>

all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap, con

invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui all'articolo 3 comma 3 della legge

104/1992.



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 L. R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

II Presidente
F.to: Sergio Domenico Cuccio

II Consigliere Anziano
F.to: Vincenzo Francesco Paolo Tribuna

Copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale

i! Segretario Generale
Aw. MarÌ3,Cristina Snìaìnr>

II Segretario Generale
F.to: Dott.ssa Maria Cristina Sciajno

Ficarazzi,

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
" U- £.013. come prescritto dall'ari. 11, comma 1, L. R. 44/91 (n.

Reg. Pub. );

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il "3> C) M O ~ &O \.

D Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 16 L.R. 44/91);

Ficarazzi lì, 4£~\A-£o\2.

Aw. Maria Cristina Sciamo


