
CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

D E L IB E MZION E D EL C ONS IG L IO C O MUNALE

Numero 78 del 15-1i-2012

Oggetto: "Approvazione regolamento e determinazione aliquote e dekazioni per
l'applicazione delf imposta municipale propria "IMU" - Anno 2012" .

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di novembre alle ore 19:00, nel Comune
di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente per
propria determinaziote, ai sensi degli am.228-230 del testo coordinato delle leggi regionali relative
all'ordinamento degli Enti Locali, supplemento ordinario G.U.R.S. n.20 del 9 maggio 2008 si è

riunito in sessione Pubblica Ordinaria il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pietro Rizzo
Assume la presidenza I'Arv. Luigi Troja Presidente del Consiglio che dichiara legale la seduta ed
invita gli intervenuti a deliberare quanto in oggetto.

4rt.551, comma 4, Testo coordinato ll.n. OREL
Suppl. ordinario G.U.R.S. no20 del 09.05.2008

Il sottoscritto Ragioniere Capo
Attesta

la copertura finanziaria della spesa di cui
alla presente deliberazione

iL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BARTOLOTTA SALVATORE P OCCHIPINTI ANGELO P

TROJA LTJiGI P FILIPPAZZO GIUSEPPE P

PUCCIO DARIO P MARIANELLI CIANNI P

FRADELLA PAOLO P PAGANO RODOLFO P

R-.\CINELLO GIUSEPPE DI GLORIA GIANLUCA P

SCHEMBRI ANTONIETTA P DI GLOR]A ANGELA P

FORMICA CARLA P PALUMBO PICCIONELLO DOMENICO P

FILIPPAZZO KRIZIA P BORGOGNONE LUIGI P

PISTO}]., P u\Gi.lu ir,-,-'.r. l t )kE
GINO GNLLO LUIGI P CORTELLI FRANCO P



In prosieguo dei lavori il Presidente, Luigi Troja, introduce il 3' punto

dell'O.d.G. "Approvazione regolarnento e determinazione aliquote e detrazioni pei
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - Anno 2072" e invita gli uffici
a relazionare sulla proposta in oggetto.

Aderendo alf invito del Presidente, il Dirigente del Dipartimento Servizi
Finanziari, Dr. Salvatore Alesci, relaziona illustrando 1'allegata proposta.

Segue f intervento del1'Assessore Salvatore Scimè che esprime entusiasmo per le

elezioni all'Assemblea Regionale dei Sindaco Calogero Firetto e dell'On. Michele
Cimino, risultati importanti per il nostro territorio.

I1 Regolamento IMU è il frutto di un lavoro oculato sia con le parti sociali che

con il Consiglio comunale perché in questo momento di crisi è importante evitare
pressione fiscale sui cittadini. Porto Empedocle forse è l'unico o uno dei pochi
Comuni che ha l'aliquota più bassa sulla prima e seconda casa.

E' un regolamento che va incontro a1le esigenze dei cittadini con minore
13i;:.i.'- i C' rrrhtt l.i.

Il Presidente Luigi Troja esprime compiacimento e soddisfazione Per essere

riusciti a predisporre un regolamento che rispetta la legge, senza intaccare le tasche

degli empedoclini.

Seguono gli interventi dei Consiglieri comunali:
- Luigi Gino Grillo, neila qualità di Presidente della Commissione Bilancio,

congiuntamente ai componenti., ha deciso di trattare il punto in seno al Consiglio
comunale per chiarire alcuni dubbi e chiede se i cittadini residenti all'estero sono esenti

dall'IMU o viene considerata prima casa.

- I1 Presidente Luigi Troja risponde che nelf incontro con le parti sociali è stato

deciso che i residenti ail'estero sono esentati da1 hibuto per la prima casa, tranne ne1

caso in cui sia a-ffittata.

- Rfp-rende f intervento il Consigliere Luigi Gino Grillqjl q.ra1e puntualizza che

se per opposizione si intendono coloro i quaii hanno sollevato il problema "IMU" a

Porto Empedocle, il termine non è per niente gradito perché i1 Consigliere Gino Grillo
è sempre stato attaccato alla città, non ha mai considerato il fatto che facesse parte
de1la maggioranza o della minoranza perché il suo principale obiettivo è semPre stato
quello di lavorare per i1 bene de1la Città di Porto Empedocle.

Agli empedoclini non interessa sapere se un Consigliere fa parte della
maggioranza o della minoranza.

L'opposizione ha sempre chiesto il conJronto con l'Amministrazione e gtazie a
quella parte del Consiglio comunale, oggi si hanno le aliquote basse sull'IMU.

Grazie ai Consiglieri comunali Domenico Palumbo Piccionello e Luigi
Borgognone, si è fatto di tutto per affrontare iI problema IMU. Bisogna dare atto ai
Consiglieri comunali dell'opposizione, se oggi si può parlare ancora di aliquota dello
0,4 per mille.
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Conclude f intervento esprimendo, a nome del gruppo consiliare, voto
favorevole alla proposta.

- i1 Presidente Luigi rroja evidenzia che in molti Comuni, i cittadini anziani
ricoverati in una casa di cura, e quindi non residenti nella propria abitazione, pagano il
tributo come seconda casa, invece a Porto Empedocle l'abitazione di persone
ricoverate presso istituti viene considerata prima casa e questo è segno di civiltà.

- Gianni Marianelli esprime soddisfazione per ii risultato raggiunto e
l'Amministrazione è riuscita a confermare l'aliquota al 4 per mille, ma c afportuno
ricordare che in Giunta c'è un nostro rappresentante e se il problemà è stato
rappresentato ed è stato raggiunto t'obiettivo desiderato è anche merito
dell'opposizione.

Quando si presenta un problema non si abbandona l'au1a, ma bisogna affrontare
1a problematica e di concerto con tutto il Consigiio e sicuramente si otteiranno ottimi
risultati.

Chiede chiarimenti sull'art. 13 in oggetto "Unità immobiliari possedute da
anziani disabiii e iscritti AIRE".

- il segretario generale, Dr. Pietro Rizzo, risponde che per i residenti all'estero
viene considerata prima casa, tranne ne1 caso in cui l'abitazione sia stata locata.

Le persone anziane o disabili che sono ricoverati in una casa di cura pagano il
tributo come prima casa, tranne nel caso in cui l'abitazione risulti iocata.

- Riprende f intervento il consigliere Gianni Marianelli i1 quale pone i1 seguente
quesito : "Per quanto riguarda i1 terreno soggerto a1 pagamento IMU chiede che
bisogna fare una distinzione tra un terreno servito ad opeie di urbanizzazione e un
terreno non utilizzabile al 100%. Chiede se è possibile fare una verifica per quelle aree
non sfruttabili anche se hanno delle potenzialità, perchè subiscono un dànno in quanto
non vengono riconosciute da1l'Amministrazione ai fini delle opere di wbaruzzazione
e sgravare/ se possibile, i proprietari dall'IMU".

hIal anrc.r .l*ì t'in-n6;3,1ie dsl f6p5j6rl|erg Giapi Marianelli pntr;ì nci
l'Amministrazione l'Assessore Stefano Smecca. 

-

il Presidente Luigi rroja, in merito al quesito posto dal Consigliere Gianni
Marianeili risponde che per i terreni bisogna tenere in considerazione la-destinazione
cl'uso, altrimenti tutto sarebbe lasciato a discrezione dell'ufficio tecnico, comunque,
conclude, è un problema che sarà trattato in futuro.

- Dario Puccio in riferimento alle opere di urbarizzazione, chiede che si debba
tenere in considerazione i1 fatto che se c'è un terreno edificabile, ma non accessibile,
vuol dire che pur avendo le potenzialità perché edificabile non può essere sfruttato,
questo è un problema da affrontare e deve essere trattato in maniera adeguata.

^ : il Presidente Luigi rroja ritiene necessario, prima di affrontare il problema in
Consiglio comunale, che l'ufficio tecnico debba dotarsi c1i una norma ';erga omnes,,
t-rnde evitare d iscriminazioni.
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se si tratta di terreno edificab,e chiaramente ha un varore; comunquei'argomento si rimanda perché non inserito fra i punti da ,,attare nerl,odierna seduta.

- il Dr. sarvatore. Aresci precisa che 1a normativa non ha modificato ra baseimponibile lCI, solo le aliquote.

- salvatore Bartorotta chiede se per i terreni edificab i con regolamento IMUla base imponibile è rimasta invariata.

- i1 Dr' salvatore Aresci risponde che, se non ci sono variazioni, vale quantostabilito dagli atii precedenti.

- Riprende 
'intervento 

,_ Consigriere sarvatore Bartolotta il quale voÌge unpiauso all'Amminisrrazione 
.e 

agli ufficl per , grande risultato ottenuto, infatti si èriusciti a mantenere ir .rive,i ii4u arqrànto ulrri " a non arzare ra TARSU chediversamente sarebbe stataa carico dei cìttadini, nàn climentica.,ao i r-,oìàuJiìugt ctesono stati fatti sia da parte della Regione che da parte dello Stato.
ll Consigriere Luigi Gino Grfllo ha detto ùene che |opposizione ha contribuito adiscutere sul probrema I-MU, -, non ha rrovato ir'rotrrio." ar probrema né re risorseper evitare 1'aumento del tributo.

11 regolamento ha previsto agevorazioni per i cittadini trasferiti a*estero (AIRE)cosa che in morti comuni. non è stato fatto, .ro.,.hu p". gli anziani ri.orre.J ir., ir,itu,i,agevolazioni adottate dal'Amministrazione 
" 

.h" ,,J.r ,o.,o previste dar Governo.Esprime compiacimento per ravoro svolto daflAmministrazione che è riuscitaa non aumentare le tasse.

- Francesco pistone evitlenzia che ,intervento de1 Consigriere sarvatoreBartol0tta vuole essere una.critica a quanto 
"rprur.o 

aa Consigliere Gino Grilro.vero è che'oooosizione non Àa dato sàruzioni ar probrema, ma 1o ha sorecitatolanciando una sfida. 
'Ésprime 

pu."r" rurr*"r.i" ,ìi, i."p"r,r.
- Domenico palumbo piccionell0 evidenzia che questa sera c,è il piacere divct4;e u.t;.5:i,.r^-.:.1.l -1t.. ;i . *,,..-... ..,,.:-. -.:r.iJi.,io,fa tanti Comuni.
9g1"lo esprime pareri ed opinioni e non è ii caso di fare la cronistoria di comesi è arrivati al regolamento, importÀte è il risuÌtato ottenuto.
L'Amministrazione Firetto è, indubbiamente, una Amminislrazionelungimirante e, a1 di 1à dere.poremich", è ;;;rt il , conJronto democratico che haportato al risultato evitando di citare i vari passaggi perché cli'entano ster,i.E' ammirevole ra capacità ael,amminlJtràzione e di cororo che harurocontribuito a raggiungere questo risurtato. E'fac,e dire che non si doveva aumentareI'IMU,ma bisogna farè i conti con i numeri in maniera oculata.
Bisogna complimentarci con noi stessi per avere partecipato ognuno con lapropria parte al conseguimento di questo risultato.

- Gianni Marianelri fa notare che tutti sono favorevori aI risurtato e non sicapisce la polemica der Consigriere Domenico pauÀuo piccionelro.
sia la maggiorrrz, .he I'opposizione hannì attenzionato il problema coninterventi pacati, ma alia fine contano i risultati.
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- Luigi Gino Grillo pensava di essere stato chiaro nell'intervento e non voleva
suscitare polemiche, solo ha ritenuto opportuno sottolineare i passaggi che hanno
portato al regolamento in oggetto.

Infatti prima di frattare il problema iMU, il Vice Sindaco, Dr. Calogero Martello,
è uscito da1la maggioranza perché i conti non tornavano. Se l'Amministrazione avesse

parlato con i Capigruppo e 1e forze politiche, sicuramente non si sarebbe arrivati alla
rottura con la maggioranza. La soluzione si poteva trovare prima, evidentemente non
c'erano i presupposti.

E' giusto che la città sappia come sono andate le cose.

Non avendo altri Consiglieri presenti chiesto di intervenire, i1 Presidente
Luigi Troja procede alia votazione della proposta in oggetto evidenziando che gli
articoli devono essere votati singolarmente.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 1 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura de11'art. 1 de1 regolamento in esame, i1 Presidente mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, registrando i1 seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18

- Favorevoli n. 18

I1 Presidente proclama l'esito de1la votazione, dichiarando approvato
I'articolo.

Quindi, i1 Presidente da' lettura dell'art. 2 del regolamento in esame.

Ultimata la lettura de1l'art. 2 de1 regolamento in esame, il Presidente mette a
votazione 1o stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 18

- Favorevoli n. 18

I1 Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato
I'articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 3 de1 regolamento in esame.
-- llmata la lettura Cril'art. 3 r.'-' ::;o1am:Li6 rn esame, iI Presidenrc mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18

- Favorevoli n. 18

11 Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato
l'articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 4 del regolamento in esame.
Ultimata la letlura deIl'art. 4 del regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando i1 seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18

i1 Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato
1'articolo.
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Quindi, il Presidente da' letlura dell'art. 5 del regolamento in esame.
Ultimata la lettura de11'art.5 de1 regolamento in esame, i1 Presidente mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, regiskando il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18

- Favorevoii n. 18

Il Presidente proclama l'esito de1la votazione, dichiarando approvato
1'articolo.

Quindi, i1 Presidente da' lettura de1l'art. 6 del regolamento in esame.
Ultimata 1a lettura del1'art. 6 del regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
11 Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato

1'articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 7 de1 regolamento in esame.
Ultimata 1a lettura deIl'art. 7 del regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
I1 Presidente proclama 1'esito della votazione, dichiarando approvato

l'articolo.

Quindi, i1 Presidente da' lettura dell'art. 8 del regoiamento in esame.
Ultimata 1a lettura dell'art.8 de1 regolamento in esame, iI Presidente mette a

votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando i1 seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
11 Presidente proclama l'esito delia votazione, dichiarando approvato

['articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 9 del regolamento in esame.
Ultimata la lettura dell'art. 9 de1 regolamento in esame, i1 Presidente mette a

votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando i1 seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
11 Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato

I'articolo.

Quindi, ii Presidente da' lettura dell'art. 10 del regolamento in esame.
Ultimata la lettura de1l'art. 10 del regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, regiskando i1 seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoii n. 18
Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato

I'articolo.
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Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 11 del regolamento in esame.
Ultimata la lettura de11'art. 11 de1 regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione lo stesso, per a\zata e seduta, registando il seguente risultato:
- Consiglieri presenri e votanti n. 18

- Favorevoli n. 18

11 Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato
1'articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 12 del regolamento in esame.
Ultimata la lettura dell'art. 12 del regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione 1o stesso, pet alzata e seduta, registrando i1 seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
11 Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato

1'articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 13 de1 regolamento in esame.
Ultimata la letlura dell'art. 13 del regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
I1 Presidente proclama I'esito della votazione, dichiarando approvato

1'articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura deil'art. 14 del regolamento in esame.
Ultimata la lettura dell'art. 14 del regolamento in esame, iI Presidente mette a

votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando i1 seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato

['articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 15 de1 regolamento in esame.
Ultimata la lettura de11'art. 15 del regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
11 Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvato

l'articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell'art. 16 del regolamento in esame.
Ultimata la lettura de11'art. 16 del regolamento in esame, il Presidente mette a

votazione 1o stesso, pet alzata e seduta, registrando i1 seg-uente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 18
- Favorevoli n. 18
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. I Presidente proclama lesito della votazione, dichiarando approvato
I'articolo.

Quindi, i1 Presidente da' lettura dell'art. 17 de1 regolamento in esame.
ultimata la lettura dell'art. 17 dei regolamento in esame, il presidente mette a

votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 1g
- Favorevoli n. 1g
Il Presidente proclama |esito derla votazione, clichiarando approvato

l'articolo.

Quindi, il Presidente da' lettura dell,art. 1g de1 regolamento in esame.
Ultimata la lettura dell'art. 18 del regolamento in esame, il presidente mette a

votazione 1o stesso, per alzata e seduta, registrando il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 1g
- Favorevoli
Il Presidente proclama i,esito della

1'articolo.

n. 18
votazione, dichiarando approvato

Quindi, il Presidente da' leftura dell'art. 19 del regolamento in esame.
ultimata la leftura de11'art. 19 del regolamento in esame, i1 presidente mette a

votazione lo stesso, per alzata e seduta, registrando i1 seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 1g

n. 18
della votazione, dichiarando approvato

Quindi, i1 Presidente da' lettura dell,art. 20 del regolamento in esame.
ultimata 1a lettura dell'art. 20 de1 regolamento in esame, il presidente mette a

votazione 1o stesso, per al,zata e seduta, registrando i1 seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 1g

- Favorevoli
Il Presidente proclama l,esito

l'articolo.

- Favorevoli n. 18

Quindi,

IL CONSIGLJO COMUNALE

- Udita la proposta di deliberazione avente per oggetto ,,Approvazione
regolamento e determinazione aliquote e detrazioni pui t'upiÉrrione àeu,impostu
municipale propria "IMU" - Anno 2012,, ;

udita la relazione der Dirigente del Dipartimento servizi Finanziari. Dr.
Salvatore Alesci e i vari interventi come sopra riporiati;

visto che la stessa e' munita del parere favorevore espresso da1 responsabile
del servizio, in ordine alla regolarita' tàcnica e contabile, ai sensi de11,art. 239 d,el
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CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

.t

PROPO STA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMWALE

OGGÈ iI Ù

FIRI,,I,{ DIPARTIN,IENTO

Afti ailegati alla proposta :

DECiSIONE del Consiglio Comunaie

Approvata iI...... .. . . .. . .. . .. .. . .....n

Approvata iI..........................n

SPEDITA AIL'UFJIICIO SECRETEF.!,A

il .......................

Art.551, comma 4,
Testo coordinato delle

Leggi regionali ordinamento
Enti localisupplem€nto ord.
G.U.R.S n.20 det 9/5/2008

Cap..... ....... ..... An.. ..... .

h_- ........,.......1mpegno

Somma stanziata €.. ... ...... .... . .

Agg. per ìmpingua-
menti. .. €.............. .

Dedotta per stomi €.......... . .

Fondo disponibile €.............. .

Pag. ed impegni €............. ..

Riman. Disponibile €. ..

Addi...............................

IL RAGIONIERE CAPO



VISTI agli articoii 8^e^9 dei decreto legrslativo l4 marzo 2o7I n.23, eart. 13 del
?;?, 

u,i'"!Tll'3X' 
1 ";#' ,"::::"1:i:-:?: à'ol',n.uo,,i con 1a leese' 22 dicembre

ll,liì'llilll,"t:, *,::,::U;';il, ì,à"J;:1,",;:"'f;,ì,,;_JH,;,*:T#:llli_lìl

u n*.LI#Iit,3?Tl3 i'" 
l'applicazione a regime dell'imposta municipare propria

DATO AT'TO che l'art. 
,1.1, comma 6, dei decreto regisrati'o 74 marzo 2011 n.23' stabirisce "E confermata-to pot""ta ,-goàÀàrrr" in makria di enrrate dzgti enti

':":l;i:fr;,,;i:::,,:!;,';,:"::,,:;,,;x,r!ii:i''r'"gior,,*o,, ioà à,-iò'i)'oiin" p",;

. L..--\/,IATO. che r. uci:;::,. cc-r ,-..:: . .l

i"rl.lih*.sensi 
dell'T tic"i" si--aài'a#"r" ,.*,.,;;; ,;'à,":l,;;'.*"r:n#Tili?à,

- disciplinare 
""" ::g::?-T:"to, t: prapne entate,. anche tibutaie, satuo perqu anto att[ene ara indiuiduazione e deftnLion" aate 1atiisi"","',-i"iiii,|' oìi"logg",r,passiui e de a atiquota 

.-?""i_.o. a"i 
"i",jo)i ;;;;,,, ,., nsperto de e esigenze disemplificazione degli adempimenti dei coruiùuenti.

ATTESO che i resola,,el,,, 
:?."o appror.ati con deliberazione ciel Comune nonoltre il rermine di appror.Lrone del bilancio di prer.jsione 

;

'ISTO,art.1 
de1 Decreto del Ministero deli,rnterno 02/og/20r2che differisce a.l31 /10 /2012, termine per la deliberazi""-a"i ùrìr."ìì di previsione per l,anno 20 12:

.oNSIDERS'TO che a decorrere da-r'anno drmposta 20 12, rurre ie del,rberazioniregolamentari e tariffarie ..ru,ir" ,," ",,["['iriuì,id" degli enti loca]i devono essereinviate al Ministero delr'econ^omia . a"[" ir""rl.,lòip*ti-.rrto deile frna,ze, entro rÌtermine di cui a-lt,articoio 52, commaì, ;;;;"#i: legistativo n. 446 d.et 1997. ecomunque enlro lrenta giorni daJJa data dr 
-"àrà"nr. 

der termine pr"ìr".''p"l1'appro'azione der b,a:rcio"di p.".:"io,-',.. ìiìri.i]"rr-,.,o de,e prederte àeriberazioninei termini è sanzionato 
1."ii...9i1qa" Oà 

"** 
a", Ministero dell,interno, con ilblocco' sino a-n'ademoimento delr'obbrijo a"ILiì"r'a"u. risorse a qualsiasi titolodo\,'ute agti enti inadeÀpie",;. co,, à."r.ì; ;;'#;,:i.r" dell,economia. d"r" fi.,a.,r",or concerro con , Ministero,dellìntemo, a; 

"àì".à'"ì" regolamentare sono stabiLite Iemodatità di attuazione. ,"i1".s.ray315,;;ii;';:;;J"ni di cui ai primi due periodidel presente corruna' il Ministero de*economia J à"r"_r-*r" pubbrica. sul iropriosito informarico, le deriberazioni inviate àa: ;r"t raìe pubbricazione sostituiscel'awiso in cazzetta Ufliciale preristÀ àrfi;;il;;decreto legislatiro r. ++e-aet Dsz. ' comma 2, terzo periodo, det

TENUTO CONTO che, ai sensi deli,a_rt. i3 dei-D-L. 6 dicembre 2O1l n. 2Ol,convertito con modificazioni con-ra i.gg. àiìi*"iuL"ror, n. 214, r,aliquota di basedell'imposta municipale propria e piir 
"1l. 

ì,ià'iu. 
""rrao, con possibilità per i



1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a O,3 punti percentuali.

2} ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PER CENTOaumento o diminuzione sino a O,2 punti peiceìtuati.
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE O,2 PER CENTOriduzione lìno allo O,1 per cento.

4) r coMuNr possoNo 
ryp.uRRE L'ALTQUOTA.DT BA§E FrNo ALr,O o,4 pERcENTo nel caso di immobili non p."d",ùi*aj i.iditr, Ic,rr,.,,-n,, ar sensl o,-Lt.aruco1o43 dei testo unico di cui al decreti d"ììr."àà"i" delta Repubblic a n. 977 del 1986"1. Non si consid.erano produuiui dt *aarti iiii"a. sti;;;;i;;uiii,oii^pnucommerciari e quetti che cost.ituisco"o i"Lt 

" 

"i**entari per , eserci.z,o di arti eprofessioni. 2. Ai fini d.ere imposte s;;;";;; ;';""siderano strumentari gli immob,iutilizzati escrusiuament-e pèr resercizii i"ti à1 o professione o àe*impresacommerciare da parte del possessore. cti iiÀ"oili rerattui ad imprese commercrariche per re roro caratteisti"n" 
"oi "irl'""""""na1i d.i d.iuersa it,izzazione senzaradicari trasformazioni si *""ia"r""o- iir-riiJiiàli' on"n" se non ut izzati o anche sedati in tocoz,ion" o *:?!1ri;"t;;-;;";;;";'iiosto neu,articoto 6s, comma t. siconsiderano' artresi" strumentati gti immobiti àri irì ouuttimo peiodo del comma i-bisdett'articoto 60 e aiicoto ss yiiii à.àzi;';;;;:o" temporate iui indicato,,, ovveronel caso di immobili posseduti- daì 

""gc""i'p;""iu, delt,imposta sul reddito dellesocietà, o!,yero ne1 casò ai immobiti tocait?.' '
5} I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PERcENTo per i fabbricati costruiti .-a"",:I'àJ à",,'-rr."u costruttrice ara vendita,ji:rtanto che permanga ta-le destinazion!-.-;; 

. 
si.arro in ogni caso locati, ecomunque per un periodo non superiore a t ",r.ri aa, uilmaalì; di;";:

ron.]rtolYtir;:r[r"" che- da-lllmposta dor'ì-ita per l'unità immobiliare adibita ad
d.etrassono. n.o J "o,,"o,1l.""#5:li:,^r::"::-e' 

per Ie ^1"1"tt";';;illir", "iaa;;o du..r.Ilì.; ;;;;,,.,,."" 
Lrtrr §uo ammonrare. euro 2oo rapportati aJ periodo

a::"::i;#;;#;ffi :i;:[iGFf T"'tTi:Tfi ]]Tjn'H.1::*.;;*:'1iessr proporzionarmente .,a quota p"ii" qri" ru a."urrriorr" medesima si verifica ;

CoNSIDERATO inoltre che per gli anni 2oL2 e 2oL3la d.etrazione prevista dalprecedente periodo è maggioiata'St;i1;";r ciascun figlio di età nonsuperiore a ventisei a^nni, purché dimoranie abitualmente e resid.enteanagrafìcamente nerl'unità imm6ttia"u 
"a-iiìa' li'.urtazione principale ;

EVIDENZIATO perranto. che 1'ìmporto complessivo delra maggiorazione, a1 netrodella deuazione di Èase. non puo 
"up.rrr" rìimpàrto massimo di euro 4oo, daintendersi peÉanto in aggiuntà ;ir" ;:;;i.;;'àfi,r". pari ad € 2oo ;



?ENUTO CONTO che i comuni possono disporre l,elevazione dell,impono i=--=
detrazione fino a concorrenza delllmposta do\,'uta, nel rispetto dell equilib::: ::
bilancio. In tal caso i1 comune che ha adottato detta deliberazione non può s:a::_,::
un'aliquota superiore a que1la ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposiz-::::
;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità rmmobiliari cir :::
al1'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.5O4 ,,1. _:
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità- immobi...t-..
appartenenti olle cooperatiue ediliàe a propietà indiuisa, adibite ad abitaz...,z
pnncipale dei soci assegnatarL nonché agli alloggi regotarmente assegnati d-agli Isi-.:*:-.
autonomi per le case popolai."

TENUTO CONTO che l'aliquota ndotta per l,abitazione principale e pe: -e
reiative pertinenze e la detrazione si applicano anche a1ie fattispecie di cui all'articc_;
6. comrre 3-bis. dcl decreto ].egislativo t 30 diéembre .ly!r'1, :_. l^ 1. "1._\j: :i. rag,, _- -
pess;ùu cle, a seguito di prouuedimento di separazione tegate, annultààer.::
scioglimento o cessozione degli effetti ciuili del matimonio, non isulta assegnata-.:
della casa coniugale, determina l'imposta douuta applicando l'aliquota deliberata d;.
comune per l'abita-zione pinci.pale e le detrazioni di cui alt'articolo B, commi 2 e 2-b..:
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma s..
applicano a condizione che il saggetto passiuo non sia titolare del diitto di propietà c :..
altro diitto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso camune c--.
è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i coinuni possono prevedere che l,ahquota ridotta pe:
l'abitazione principaJe e per le relative pertinenze e 1,a detraz:ione, sì applichino anc:,:
ar soggetti di cui a-ll'artrcolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. -
comuni possono considerare direttamente adibita ad abita-zione pincipate t,uni.::
immobiliare posseduta a titolo di propieta' o di usufirttto da anziani o disabiti ci.:
acquisiscono la residenza in istituti di icouero o sanitai a sequito d.i icoue:,
pemanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell'importo ca-lcolato applicando a-lla base imponibfle di tutti gli rmmobili, ac
eccezione dell'abitazrone principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbrica::
rurali ad uso strumentale, 1'aliquota di base de1lo O,76 per cento. La quota di imposta
risultante è versata allo stato contestua.lmente alllmposta municipa-1e propria. Le
detrazioni previste, nonché le detrazioni e 1e nduzioni di aliquota deliberate d-
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata a.llo Stato

CONSIDERATO che per l'accertarnento, la riscossione, i rimborsi, le sanziont.
g1i interessl ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposra
municipale propria. Le attività di accertarnento e riscossione dell'imposta erariale sonc
svoite dal comune a-l qua.le spettano le maggiori somme deriva:rti dalio svolgimentc
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e salzioni.

ATTESO che il versarnento delf imposta, in deroga ali,a,-ticolo 52 del decretc
legislativo 15 àicembre 1997 n. 446, è effettuato seòondo le disposizioni di cur
a.ll'articolo 17 de1 decreto legislativo 9 iuglio 1997 n.241, con le modaiità stabilite con
prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;



PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo haeffetto dal 1' gennaio 2oL2, d'ata di istliuzione derllmiosta rrar.i"rpJ" eropri", i.,via sperimentaJe ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
da1l'a11egato Regolamento si rinvia a1le norme legislative inerenti i,i-p""tu À"li",prr.
!lop.r,_u i. base agti articori 8- e 9 der decreto regiiativo 14 marzo 20 1 i n. ze, . à.rj,*t.13 de1 D'L' 6 dicembre 20 1 1 n. 20 1, conver-tito con modificaziorri 

"or, 
iu 1"in ,,dicembre 20 1 1 n. 2r4, ed alla Legge 2z Luglio 2000 n. 2 12 .. statuto dei dirr? aetcontribuente", oltre ad intendersi ieiepite eJintegratmente acquisite nei Regolarnentotutte le successive modificazioni ed integrazioni dela normativa regora,ti t"-.f.Àirr""materia ;

3)

4)

PROPUI:,
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sosta,zia-le de1 dispositivo de1presente prorruedimento ;

2) di approvare l'alegato__Regolamento per 1a disciplina derl,Imposta MunicipareProplia, denominata IMU ;

di-dare 3tt9 che i1 Regolamento approvato con presente atto deliberativo haeffetto dal 1' gennaio 2Of 2, datàài istituzione d![,lmposta M".i"ipJ; p;;;;;,
in via spenmenta.le ;

di determinare le seguenti aliquote per ,,appticazione deil,Imposta MunicipaJePropria anno 2O12 :

ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENIO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4O PER CEIWD

. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USo STRUMENTALE
o,2 PER CENTO

Propria
enti detrazioni per 1'applicazione dell,lmposta Municipale

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale de1 soggetto passivo eper Ie relative pertinenze, si detraqgono, fino a concorrefiza del suoammontare, euro 2OO rapportati a1 periodo dell,anno durante il quale siprotrae ta-ie destinazione; se 1 unità. immobiiiare è adibita ad abitazioneprincipals da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essiproporziona,lmente alla quota per 1a qua.le ia destinazione medesirna ai u"ra",

anno 2OL2:



b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di SO euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei a,ni, purché dimorante abitua-lmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiÌiare adibita ad abitazrone
principale; I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione
di base, non può superare f importo massimo di euro 400, da j.ntendersi
pertanto in aggrunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

7) di dare atlo che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti 1a disciplina de1
tdbuto sono contenuti nel1'aliegato Regolamento ;

8)

e)

di rnviare Ia presente deliberazione regolarnentare e tariffaria, relativa a]l,lmposta
Municipale Propria, al Ministero dell'economia e deile lina:tze, Dipartimento delle
fitanze, entro il termine di cui a.ll'articolo 52, comrna 2, del decràto legrslativo n_
4a6 dgl 1997, e comìr-i.,.',: -nE-. .r/i| . ., ^=. _Jle lai:,, i- ;.::ici,-- iel termine
previsto per I approvazione del bilancro di previsroni :

di dichiarare i1 presente atto immedlatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2OOO, rt. 267 .




