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COMUNE IM CALASCIBETTA 
(Provincia Regionale di Enna) 

COPIA di Deliberazione del Consiglio 

ADUNANZA DEL  11/05/2012 

VERBALE N. 27 

OGGETTO: Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) — 
Anno 2012 

L'anno duemiladodici il giorno indici] del mese di Pai io alle ore 09:00 e 

segg. nella sala delle adunanze del Comune, convocato nelle forme prescritte 

dalla normativa vigente con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun 

Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il 

Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori: 

Assume la presidenza il Dott. Antonino Messina 

E' altresì presente l'assessore Contino 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi 



Il Presidente introduce l'argomento riguardante la determinazione aliquote imposta municipale 
propria IMU — Anno 2012, dando lettura e relazionando sulla proposta agli atti. 
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta in esame. 
L'esito della votazione, resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente con 
l'assistenza degli scrutatori, è il seguente: 
Consiglieri presenti 8 su n.15 assegnati e 14 in carica (dimissionario Colina): (Messina — Dello 
Spedale La Paglia — Montalbano — Colianni — Piccione — Di Leonardo — Sutera - La Monica) — 
Assenti 6 (Bruno — Lo Vetri — Cucci — Cacciato — Grimaudo — Vanadia Bartolo), Voti favorevoli 8, 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista ed esaminata la proposta di delibera avente per oggetto: "Determinazione aliquote imposta 
municipale propria IMU — Anno 2012"; 
- Accertato l'esito della votazione, meglio sopra riportata, 

D E L 113 E E. A 

Approvare la proposta di delibera avente per oggetto:" Determinazione aliquote imposta municipale 
propria IMU — Anno 2012" che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 



Proposta n. 12_ /Area Econom. Finanz. del 04105/2012 
Registro generale n. L 	 del h-_S-- edi7L 

COMUNE DI CALASCIBETTA 
Provincia Regionale di Enna 

Area Economico Finanziaria Tributi e Personale 

PROPOSTA E SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL 
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" — ANNO 2012. 

IL SINDACO PROPONENTE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 
6dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,con i 
quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'armo 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata 
all'anno 2015; 

DATO ATTO che l'art. 14, Gomma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento" 

ITVIDENZIAT O che i Comuni, Coti, delibiari/ione del Consiglio C onpina ] c , adotta ta ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che 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, 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; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, e l'aliquota per le abitazioni principali è pari allo 0,4%, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

CHE ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con la legge n. 44 del 
26/04/2012, i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani sono esenti; 

CHE, pertanto, poiché il Comune di Calascibetta risulta classificato "comune montano" i 
fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti; 

TENUTO CONTO, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, curo 200 rapportati dal 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; 



CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 curo per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200; 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di 
base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
cd il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetteattività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni. 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal dicembre 2012, tramite apposito bollettino 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 'citato articolo 17, in quanto compatibili. 

PRESO ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
l° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

DATO ATTO che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 
448 del 27/12/2011) ha sostituito il Gomma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il 
seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPFT di cui all'ari], comma3, del D.Lgs.28 settembre 
1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

ATTESO che Parti Art. 29, comma 6-quater, Decreto Legge n. 216/2011, convertito con la 
legge di conversione n. 14/2012 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012; 

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE 

1 Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria 
anno 2012:                     

aliquota di base           0,60 per cento                      

aliquota abitazione principale      0,40 per cento                                          

aliquota abitazioni concesse in comodato d'uso 
gratuito di cui all'art. 11 del regolamento IMU 0,46 per cento                                                              

3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 



IlASINDAC 111  PONENTE 

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria — Dott. Pietro 

n 

4. Di dare atto, inoltre, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti in quanto il comune di 
Calascibetta risulta classificato comune montano; 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria 

6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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; 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267". 

Parere di regolarità tecnica e contabile 

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 come recepito dal comma 1° lett. i) dell'art. 1 della L.R. 
11/12/1991 n. 48 novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile si esprime parere FAVOREVOLE 



Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come 

segue. 

11 Consigliere Anziano 	 Il Presidente del Consiglio 	 II Segretario Comunale 

F.to Sig. Dello Spedale La Paglia Salvatore F.to Messina dr. Antonino 	 F.to Princiotta Cariddi dr. Vincenzo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line 	 di questo 

Comune, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 

della legge n.69/2009 e ai sensi del combinato disposto di cui all'arti( della 

L.R. 44/91 e ss.mm.ii. e dell'art.89 del D.P.R.S. n.3 del 29/10/1957 dal giorno 

e per quindici giorni fino al giorno Li 	 - 	 e contro di essa 

non /sono state prodotte opposizioni. 

Calascibetta, lì  	 Il Responsabile della pubblicazione 

F.to 

Il Segretario Comunale certifica -- 	 su conforme attestazione del 

responsabile della pubblicazione 	 che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo on line, istituito nel sito informatico di questo Comune ai 

sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 il giorno  	 e vi è rimasta 

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 

dicembre 1991, n. 44 cosi come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. 

17/2004 e dell'art.89 del D.P.R.S. 29/10/1957 N.3 e contro di essa non /sono 

state prodotte opposizioni. 

Calascibetta, lì 	 H Segretario Comunale 

F.to dr. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991; 

ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991. 

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

Calascibetta  	 TI Segretario Comunale 

F.to 

1E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 	 att da servire per uso amministrativo. 

Calascibetta 
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