
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9  del 30-03-2012

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

L’anno  duemiladodici addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:00 nella Sala Consiliare, posta al 1°
piano del Palazzo Municipale, è stato convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione ed in seduta  il Consiglio Comunale.
Dei Consiglieri assegnati al Comune ed in carica:

Cognome e nome  P/A Cognome e nome P/A
 ZUZZE' SILVIO P  MAROTTA MICHELE P
 TAGLIARINI VITO P  PIRRONE GIUSEPPE P
 GULINO ROSOLINO P  DI GANGI FABIO VINCENZO P
 BAUDO GIUSEPPA P  DI GANGI MARIELLA A
 VILARDO ROSARIO P  LUMIA ROSANNA A
 LOMBARDO FRANCESCA P  LA PAGLIA ROSARIO P
 CAVARRETTA GIUSEPPE P  VILARDO MICHELE P
 LICATA COSIMO P

ne risultano presenti n°   13  e assenti n°    2

Per la Giunta Comunale sono presenti i Signori:

Cognome e nome  P/A
 MONTESANO GIUSEPPE P
 PIRAINO GIUSEPPE P
 RICOTTA ROSOLINO P
 IZZO ROSA P
 OGNIBENE EMANUELE P

Presiede l'adunanza il Signor ZUZZE' SILVIO nella sua qualità di PRESIDENTE. Partecipa il SEGRETARIO
GENERALE del Comune Dott. CALOGERO FERLISI



AREA FINANZIARIA
Ufficio: AREA P.O. N.2 - FINANZIARIA

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

Il sottoscritto Dott. Giuseppe GAETA, Capo Area Finanziaria, sottopone all'esame del Consiglio Comunale, la
seguente proposta di deliberazione

IL CAPO AREA FINANZIARIA

PREMESSO che 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);
VISTI in particolare 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 diminuzione, l'aliquota di 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 comuni
possono 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, 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.

I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito 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 periodo
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 proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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 al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra
nelle competenze del Consiglio Comunale;
ACCERTATO che ai sensi del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n° 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 … il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti … è sanzionato … con il blocco … delle risorse a
qualsiasi titolo dovute …”;
RILEVATO che, in assenza di un database aggiornato e di una altrettanto attendibile proiezione del gettito
IMU, si ritiene opportuno dovere confermare, almeno per il corrente esercizio finanziario 2012, le aliquote di
base previste dal più volte citato art. 13 del D.L. 201/2011;
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, anche se approvate
successivamente 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 la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n° 10 del 31 marzo 2007;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il D.M.I. 21.12.2011;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n° 6 del 16.05.2008;
VISTA la L.R. n° 44/91;
VISTI i pareri di cui all'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30, sottoriportati;

PROPONE
DI FISSARE per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, 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:

Nr. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota %

1 REGIME ORDINARIO IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione
non incluse nelle sottostanti classificazioni 0,76

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,40
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011) 0,20

DI DETERMINARE per l'anno 2012 le detrazio d'imposta, queste ultime espresse in euro, così come dal
seguentre prospetto:

Nr. UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE

Detrazione
Euro Annue

1 Soggetto passivo (In possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011) 200,00

2 Per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente
anagraficamente con il soggetto passivo (per un massimo di 8 figli conviventi) 50,00

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione sarà inviata 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.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 44/1991.

PARERI

Ai sensi e per gli effetti del'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Lì: 21-03-2012 IL CAPO AREA
F.to Dott. GIUSEPPE GAETA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30, si esprime parere Favorevole in
ordine alla Regolarita' contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Lì: 21-03-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Dott. GIUSEPPE GAETA

Si dà atto che sono presenti, per la Giunta Municipale, il SINDACO, Giuseppe MONTESANO, e gli
ASSESSORI COMUNALI Giuseppe PIRAINO, Rosolino RICOTTA, Emanuele OGNIBENE e Rosa IZZO.

E’, altresì, presente il dott. Giuseppe GAETA, Capo Area Finanziaria di questo Comune.

Il PRESIDENTE, preliminarmente, comunica che darà lettura integrale della proposta di deliberazione,



trattandosi dell’istituzione di nuova imposta, denominata IMU (Imposta municipale propria). Dopo la lettura di
detta proposta, invita il Capo Area Finanziaria ad illustrare l’argomento in discussione.

Su richiesta del PRESIDENTE, il dott. Giuseppe GAETA, Capo Area Finanziaria, illustra la nuova imposta
municipale propria e la sua differenza con l’abrogata ICI (Imposta comunale sugli immobili).

Il PRESIDENTE invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.

Il Cons. BAUDO chiede se sia possibile una riduzione della prevista aliquota IMU, considerata la grave
emergenza sociale in cui versa l’Italia e, in particolare, la Comunità di Vallelunga Pratameno. Comprende
pure che detta possibile riduzione potrebbe determinare il venir meno degli equilibri di bilancio e, a tal fine,
per maggiori approfondimenti, formula la proposta di sospensione della seduta consiliare per dieci minuti.

Il Cons. CAVARRETTA chiede chiarimenti al Capo Area Finanziaria, in particolare se le entrate comunali
derivanti dall’abrogata ICI siano state, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad € 130.000,00. Ritiene che
l’applicazione dell’IMU possa comportare un introito più alto per le casse comunali, sicché è dell’avviso che la
prevista aliquota IMU possa essere ridotta rispetto alla percentuale contenuta nella proposta in discussione.

Il CAPO AREA FINANZIARIA fornisce i chiarimenti tecnici richiesti dai Consiglieri intervenuti.

Chiede di intervenire l’Ass. RICOTTA, con delega al Bilancio, il quale chiarisce che il c.d. “decreto Monti” ha,
allo stato, anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’IMU dal 2012 al 2014, essendo prevista la sua
applicazione a regime dal 2015. Illustra, inoltre, le esenzioni previste ed invita ad approvare la proposta in
trattazione, allo scopo anche di mantenere gli equilibri di bilancio.

Esce il Cons. LOMBARDO, essendo, pertanto, presenti n. 12 Consiglieri Comunali.

Il dott. GAETA evidenzia che, al riguardo dell’introduzione dell’imposta, di fatto coloro su cui graverà l’imposta
in questione saranno i cittadini, mentre chi la percepirà sarà principalmente lo Stato e, in ogni caso, ciascun
Comune dovrà prevedere le risorse necessarie per fornire servizi ai cittadini.

L’Ass. PIRAINO rileva come anche il Comune finirà per pagare la nuova imposta sui propri immobili, financo
su quelli confiscati alle consorterie mafiose e trasferiti in proprietà al Comune.

Il Cons. BAUDO rappresenta il caso proprio del territorio locale, nel quale sono presenti persone che non
hanno reddito e, tuttavia, per successione ereditaria, possiedono una seconda cosa, che verrà colpita dalla
nuova imposta.

Il SINDACO tiene a precisare che parlare di introduzione di imposte fa male agli Amministratori che dovranno
applicarle. L’IMU è, peraltro, un’imposta nuova e ed ogni Amministrazione Comunale è diventata
un’organizzazione alla stregua delle società per azioni, dove gli azionisti sono rappresentati dai contribuenti.
Ove fosse possibile, non si dovrebbe far pagare tasse ad alcuno, tuttavia il senso di responsabilità impegna
l’Amministrazione attiva a non fare populismo. Il Comune di Vallelunga Pratameno è, sotto il profilo
economico-finanziario, uno degli Enti più virtuosi; in altri Comuni, invece, taluni servizi erogati sono stati
sospesi per carenza di fondi.

Il Cons. BAUDO, anche alla luce dei chiarimenti ricevuti, ritira la proposta di sospensione della seduta
consiliare per dieci minuti.

Il Cons. CAVARRETTA, sulla base delle informazioni tecniche avute, dichiara che voterà favorevolmente la
proposta in discussione.

Il SINDACO rappresenta che, tenuto conto delle future risultanze contabili, nell’esercizio finanziario 2013
andrà rivista l’aliquota IMU che il Consiglio Comunale questa sera andrà ad approvare.

L’Ass. IZZO chiede al Capo Area Finanziaria se l’IMU vada applicata anche ai beni confiscati alle consorterie
mafiose e trasferiti in proprietà al Comune.

Risponde il dott. GAETA, evidenziando che detti immobili scontano anch’essi l’IMU, al pari degli altri immobili
comunali, salvo che detti beni non vengano utilizzati per i compiti istituzionali propri del Comune.

Il PRESIDENTE comunica che l’Amministrazione attiva attiverà uno specifico Ufficio Comunale come guida
fiscale per i contribuenti.



Non avendo altri chiesto di intervenire, il PRESIDENTE sottopone a votazione la presente proposta di
deliberazione, per scrutinio palese e per alzata di mano, il cui esito, accertato e proclamato dallo stesso
Presidente, risulta essere il seguente:
- Presenti e votanti n. 12,
- Favorevoli n. 11,
- Contrario n. 1 (BAUDO).

La proposta di deliberazione in argomento viene, dunque, approvata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione corredata dei pareri favorevoli di cui alla L.R. 23.12.2000, n° 30;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l'esito della superiore votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata adottando il relativo provvedimento con il
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

Si passa, quindi, alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione, per scrutinio palese e
per alzata di mano, il cui esito, accertato e proclamato dal PRESIDENTE, risulta essere il seguente:
- Presenti e votanti n. 12,
- Favorevoli n. 11,
- Contrario n. 1 (BAUDO).

L’approvata deliberazione viene, altresì, dichiarata immediatamente esecutiva.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’esito della superiore votazione;

DELIBERA

L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ della superiore deliberazione.

A questo punto, il Cons. CAVARRETTA formula la proposta di sospensione dell’adunanza consiliare per dieci
minuti, per maggiori approfondimenti sui successivi argomenti all’Ordine del Giorno.

Non avendo alcuno chiesto di intervenire al riguardo, il PRESIDENTE sottopone a votazione la formulata
proposta di sospensione consiliare per diecii minuti, per scrutinio palese e per alzata di mano, il cui esito,
accertato e proclamato dallo stesso Presidente, risulta essere il seguente:
- Presenti e votanti n. 12,
- Favorevoli n. 12.

Il PRESIDENTE, quindi, visto l’esito della votazione, dispone la sospensione per dieci minuti dell’odierna
seduta consiliare, essendo le ore 21.45.

* * *

Alle ore 22.00, dopo la deliberata sospensione, effettuato nuovo appello e risultati presenti n. 13 Consiglieri
Comunali ed assenti n. 2 Consiglieri (DI GANGI Mariella e LUMIA Rosanna), il PRESIDENTE, accertata la
presenza del numero legale, dispone la prosecuzione dell’odierna seduta consiliare.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sig. VITO TAGLIARINI F.to Dott. SILVIO ZUZZE' F.to Dott. CALOGERO FERLISI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed annotata sul registro al n° ________ domenica

_______________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n° 44/91 e che entro il _______________

(10° giorno successivo alla pubblicazione) E’/NON E’ pervenuta richiesta di controllo (Art. 4 c.3 L.R. 23/’97).

Dalla residenza municipale, lì
Il Messo Comunale

F.to
Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CALOGERO FERLISI

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n° 44/’91 così come integrata e modificata con la

L.R. n° 23/’97,

DICHIARA

che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dal Consiglio Comunale e viene trasmesso

per gli adempimenti all’ufficio competente (Art. 12 c.2 L.R. n° 44/’91)

Dalla residenza municipale, lì 30-03-2012
IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Dott. CALOGERO FERLISI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 04-05-2012
Il Segretario

Dott. CALOGERO FERLISI

PER COMPETENZA AREA PER CONOSCENZA

P.O. n° 1 - Amministrativa
P.O. n° 2 - Finanziaria

P.O. n° 3 - Tecnica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CALOGERO FERLISI


