
 
 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI 
Provincia di Agrigento 

 

 
  

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 25             del   19-07-2013 

 

 
L'anno  duemilatredici addì  diciannove del mese di luglio alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto: 
Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, che è stata notificata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale sono: 
 

CAMMARATA ALFONSO P CUTRO' SALVATORE P 
RUSSOTTO FRANCESCA P MANGIAPANE ILENIA 

DONATELLA 
P 

MICELI ANTONIETTA P PRUSSIA V.ZA MATILDE P 
CENTINARO FRANCESCA P GIRACELLO LIBORIO A 
CONIGLIO GIUSEPPINA P ACCARDO ALFONSO P 
LA CORTE ALESSIO P REINA SALVINA P 
REINA ANTONINO A LUPO ROBERTO P 
DI GRIGOLI ROBERTO P   

 
Presenti   13  Assenti    2 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE. 
 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 3° della L.R. 26 agosto 1992 n.7, sono presenti  
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAMMARATA ALFONSO, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno. 
 

 

OGGETTO:  
Regolamento per I'applicazione dell' Imposta Munici pale Propria - IMU e determinazione 
aliquote IMU anno 2013.  



 
 

Il presidente invita i signori consiglieri a volere procedere alla trattazione del punto 
all’o.d.g. prelevato inerente il regolamento per l’applicazione dell’IMU e determinazione 
aliquote anno 2013 ed invita il vice sindaco Pellitteri  a volere introdurre la trattazione. 

Il vice sindaco Pellitteri ringrazia gli uffici finanziari che hanno collaborato perché la 
maggioranza predisponesse  tale proposta la quale risulta uno dei punti principali del 
programma elettorale da realizzare entro i cento giorni. Dopo di che illustra per linea di 
massima il regolamento e gli scopi che lo stesso si prefigge di raggiungere. 

Entra in aula il consigliere Reina Antonino – ore 20,08.  

Dopo di che il vice sindaco dà lettura integrale della proposta. Durante la lettura della 
proposta entra in aula il consigliere Giracello – ore 20,11. 

Il consigliere Giracello chiesta la parola ed ottenutala, chiede al presidente prima di 
entrare nel merito della discussione, di rispettare un minuto di silenzio in considerazione che 
oggi ricorre l’anniversario dell’uccisione di Borsellino e della sua scorta. 

I consigliere alzatisi in piedi rispettano un minuto di silenzio e concludono con un 
applauso alla memoria del giudice Borsellino e della sua scorta.  

Il consigliere Giracello entrando nel merito della discussione dice che per il futuro è 
meglio  evitare di leggere integralmente le proposte ma farne soltanto la sintesi perché i 
cittadini possano comprendere meglio. Data l’importanza dell’argomento ritiene opportuno 
fare alcune considerazione di carattere generale ricordando che il punto figurava come 
elemento determinante nel programma elettorale dell’attuale maggioranza ma che figura 
anche nella battaglia nazionale portata avanti dal PDL e che oggi ha ottenuto la sospensione 
del tributo. In merito al discorso di equità fiscale che la proposta intende realizzare è 
necessario fare alcune  precisazioni. Riferisce di avere fatto alcune simulazioni e di avere 
constatato che in effetti non si realizza una vera equità fiscale, anzi per alcuni versi viene 
meno l’equità fiscale, infatti finisce per agevolare i proprietari di prime case che possiamo 
definire ville o abitazioni signorili, infatti la legge in vigore ha già previsto delle riduzioni per la 
prima casa prevedendo una riduzione di Euro 200,00. Riferisce le simulazioni fatte : “ prima 
abitazione (villa – appartamento di 360 mq circa) rendita euro 1.000,00 – valore 168.000,00 = 
Euro 672,00 – euro 200,00 = Euro 472,00 : 2 = euro 236,00 

Prima abitazione ( normale 120 mq circa ) – rendita euro 333.000,00 – Imp. Euro 223,776 
– 200.00 = 23,00 

Abitazione 1° figlio (120 mq circa) – rendita 333,0 0 – Imposta 425,17 

Abitazione 2° figlio (120 mq circa) – rendita 333,0 0 – Imposta 425,17 

 Ciò comporta che sicuramente gran parte dei cittadini sangiovannesi applicando tale 
riduzione sono esenti dal pagamento dell’IMU sulla  prima casa. La minoranza ritiene che per 
raggiungere l’obiettivo di una vera equità fiscale occorre intervenire in modo diverso e cita 
come esempio il fatto che molti cittadini hanno costruito la loro prima casa   e anche  costruito 
la casa possibilmente per i figli con pesanti sacrifici. Questo è un fenomeno che coinvolge 
tutto il sud, sarebbe opportuno intervenire in favore di questi cittadini abbattendo l’IMU sulle 
seconde case destinate ai figli. Qualcuno potrebbe dire che ciò può essere risolto facendo 
atto di donazione dell’appartamento ai figli, ma ciò comporta una spesa di almeno Euro 
2.500,00 che in questo momento di grave crisi risulta sicuramente pesantissima per i cittadini. 



Ad avviso della minoranza, perciò sarebbe più opportuno preliminarmente risolvere questo 
aspetto. Evidenzia che forse si sta operando troppo in fretta perché sarebbe stato opportuno 
forse verificare le determinazioni del governo e del parlamento sulla definizione dell’IMU 
perché questo ente potesse prendere le proprie decisioni con maggiore certezza, infatti se lo 
Stato dovesse abolire l’IMU, sicuramente dovrebbe prevedere un fondo in favore dei Comuni 
per il venir meno delle risorse che il tributo assicura, non vorremmo che con l’adozione di 
questo atto l’ente non dovesse avere riconosciuto l’eventuale trasferimento.  

Il ragioniere Colletto evidenzia che quanto detto dal consigliere Giracello  potrebbe  
verificarsi anche per la riduzione sulle altre abitazioni. 

Il consigliere Giracello porta come esempio il Comune di Verona che ha previsto la 
riduzione per le seconde case destinate ai figli come pure il comune di Alessandria. A suo 
avviso dice che occorre riflettere attentamente e ribadisce che l’intervento sulle seconde case 
destinate ai figli risulta sicuramente più equo e va incontro a situazioni di maggiore bisogno 
piuttosto che ridurre l’aliquota alle prime case ma che hanno una rendita alta. Poi fa alcuni 
rilievi in merito al regolamento e precisamente al punto 5 dell’art. 6  dove si fa riferimento 
all’adozione dello strumento urbanistico da parte del Comune anziché al termine 
“approvazione”, perché ciò potrebbe comportare un danno per il cittadino qualora l’immobile 
previsto nella fase di adozione come edificabile, tale destinazione dovesse mutare  in fase di 
approvazione, pertanto è opportuno modificare il termine “adozione” con il termine 
“approvazione”. Poi evidenzia alcuni aspetti circa la rateizzazioni. 

Il consigliere Lupo Roberto intervenendo evidenzia alcuni aspetti che riguardano 
abitazioni principali di cittadini sangiovannesi  che risiedono all’estero e che pagano questi 
immobili come seconde case. Ricorda che  esistono circa 160 immobili in tale situazione, 
bisogna evitare che queste persone decidano di non ritornare più in San Giovanni Gemini 
essendo costretti possibilmente a vendere tali immobili. 

Il consigliere La Corte dice che l’assessore in materia è stato esaustivo e in merito agli 
intervento dei consiglieri è chiaro che tutti vogliamo andare incontro ai nostri concittadini ma 
occorre tenere presente il fatto che il Comune deve garantire alcune entrate perché possa 
assicurare alcuni servizi ai cittadini che sono essenziali. La proposta della maggioranza è un 
primo passo che può in futuro essere anche rivista alla luce delle determinazioni del governo 
nazionale, quindi propone che la proposta venga così approvata anche per operare con una 
certa prudenza. 

Il consigliere Russotto dice che obiettivo della maggioranza è mantenere le promesse 
fatte in campagna elettorale e con la proposta oggi all’esame del consiglio si mantiene 
quell’impegno e nel contempo si ha la certezza di potere fare fronte a quel mancato gettito di 
circa Euro 30.000,00 e perciò garantire nel contempo il mantenimento di altri servizi. 

Il consigliere Cutrò, capogruppo della maggioranza dice di intervenire per ricordare che la 
prima casa è un bene primario, perciò l’abbattimento dell’aliquota sulla prima casa a 
prescindere dalla rendita, viene incontro a quella che è un’esigenza primaria delle nostre 
famiglie e la proposta viene incontro pure alle coppie di anziani e alle famiglie senza figli, 
anziani che oggi si trovano in grandissima difficoltà nella considerazione che le misere 
pensioni spesse volte non riescono a garantire la loro sopravvivenza. 

Il consigliere Reina Salvina chiede al ragioniere se è in grado di dire quale importo 
comporta la proposta del consigliere Giracello. 



Il ragioniere Colletto riferisce anche se non può essere puntuale che comporterebbe un 
mancato introito di circa Euro 70.000,00, di cui 35.000,00 per i residenti all’estero e circa 
35.000,00 per le abitazioni destinate ai figli, è chiaro egli dice che questo dato fa riferimento 
all’ICI. 

Il vice Sindaco Pellitteri  ricorda che in ogni caso il Comune era sprovvisto di regolamento 
IMU e che la norma prevede che l’ente sia dotato di apposito regolamento. Poi evidenzia che 
l’ICI era stata abolita ed era stata istituita l’IMU che il governo Monti ha anticipato di un anno. 
Poi dice che su alcune cose si può essere d’accordo ma è necessario approfondire e 
affrontare meglio in un secondo momento dato che a tutt’oggi c’è un quadro di incertezza a 
livello nazionale ed occorre che gli enti operino con una certa prudenza. In merito al numero 
di rateizzazioni sollevate dal consigliere Giracello ci si può agganciare alla norma nazionale 
che prevede le rateizzazioni in numero di otto.  

Il consigliere Lupo Roberto ricorda che in campagna elettorale l’impegno assunto da 
parte della maggioranza era quella di abolire l’IMU sulla prima casa e non quella di ridurla. 

Il consigliere Cutrò ribadisce che l’obiettivo è quello di non fare pagare la prima casa ai 
cittadini e la proposta coinvolge la maggior parte di prime case. 

Il consigliere Russotto ricorda che la maggioranza ha sempre parlato di riduzione di 
aliquota sulla prima casa e questa proposta esenta dal pagamento dell’IMU  il 95% delle 
prime case sul nostro territorio. 

Il consigliere Giracello chiede al responsabile dell’area finanziaria di rendere pubblico 
quanti sono i cittadini che ad oggi sono esenti dall’IMU per quanto riguarda la prima casa. 

Il ragioniere Colletto riferisce che il gettito del tributo sulla prima casa con l’aliquota del 4 
per mille è di circa Euro 70.000,00, non ha il numero esatto delle prime abitazioni esenti. 

Il consigliere Giracello ribadisce che con tale proposta non si agevolano le famiglie 
bisognose ma le famiglie proprietari di prime case con rendite alte e insiste perché il consiglio 
abbia conoscenza del numero delle prime abitazioni esenti. 

Il ragioniere Colletto dice che per questo ha bisogno di un po’ di tempo. 

Il Sindaco intervenendo coglie l’occasione per salutare i presenti e i radioascoltatori  poi 
in merito agli interventi di alcuni consiglieri che affermano di evitare ogni forma di polemica si 
finisce sempre per fare interventi che comunque portano in sé una certa polemica, ma è 
naturale nel confronto tra maggioranza e minoranza. Poi dice che si era proposto di non 
intervenire  ma richiamata la sua citazione in campagna elettorale  in merito all’IMU, ribadisce 
di avere detto di abolire l’IMU in merito alla prima casa e la proposta fatta va in questa 
direzione infatti viene abolita tale imposta per circa il 90 – 95% delle abitazioni. Ricorda che 
era un impegno della maggioranza da realizzare nei primi cento giorni . 

Il presidente per consentire al ragioniere di verificare i dati richiesti dal consigliere 
Giracello propone di sospendere la seduta per cinque minuti. 

I lavori vengono sospesi unanimemente alle ore 21,40. 

I lavori riprendono alle ore 21,45, sono presenti in aula gli stessi consiglieri presenti al 
momento della sospensione e di cui al frontespizio. 



Il ragioniere invitato dal presidente riferisce che il dato verificato è riferito all’ICI e sono 
esenti il 35% delle prime abitazioni, si riserva di fornire al consiglio il dato in maniera più 
puntuale. 

Il consigliere La Corte dice che già tanto è stato detto e c’è poco da aggiungere ma ritiene 
opportuno ribadire che il regolamento può essere in futuro sempre modificato. 

Il consigliere Giracello ringrazia il ragioniere per avergli fornito i dati e chiede che sulla 
proposta della minoranza il consiglio si pronunci con apposita votazione e propone di 
integrare il regolamento con l’art. 7 bis  che viene formulato nel seguente modo :  

“ -  è prevista un’aliquota ridotta di 2,6 punti per mille per le abitazioni e relative 
pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purchè il titolo dell’intera 
proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti; 

- condizione per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da 
parte dell’utilizzatore dell’immobile; 

- il contribuente su specifico modello predisposto dal servizio tributi, deve comunicare 
al Comune l’utilizzazione dell’agevolazione prevista dal presente articolo; 

- il venir meno della situazione che dà diritto all’agevolazione sopra indicata deve 
essere comunicata al Comune con le stesse modalità” 

 

Il consigliere Giracello chiede che il consiglio si pronunci sulla proposta del consigliere Lupo 
Roberto per le agevolazioni di proprietari di prima case residenti all’estero. 

Il presidente mette ai voti la proposta del consigliere Giracello, la quale viene respinta con n. 
5 voti favorevoli e n. 10 contrari. 

Dopo di che mette ai voti al proposta del consigliere Lupo che viene respinta con n. 5 voti 
favorevoli e  n. 10 contrari. 

Dopo di che il presidente invita i consiglieri a votare sulla proposta depositata agli atti. 

Il consigliere Giracello intervenendo per dichiarazione di voto dichiara l’astensione della 
minoranza in quanto l’approvazione è a loro avviso prematura in attesa che il Governo decida 
in merito perché risulta rischioso per l’ente qualora lo Stato dovesse rimborsare al Comune le 
somme dovute per il mancato introito dell’IMU ed anche perché la proposta della 
maggioranza non realizza una vera e proprie equità fiscale ma finisce per agevolare i 
proprietari di prime case con alta rendita penalizzando di contro i proprietari di seconde e 
terze case realizzate per i figli. 

Il consigliere Cutrò, capogruppo della maggioranza, dichiara il voto favorevole del suo gruppo 
alla luce delle considerazioni già espresse dal vice sindaco e dai consiglieri della 
maggioranza intervenuti. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 10 favorevoli e zero contrari essendo 15 i presenti dei quali 10 i votanti e 5 gli 
astenuti (Giracello, Prussia, Accardo, Reina Salvina, Lupo), 



 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta che viene allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale e che viene di seguito trascritta: 

 

“ 

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N.23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti I'imposta Municipale Propria; 

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 
Suppl. Ord. n.251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede 
I'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014  in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì I'applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'lCl, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

Visto il D. Lgs, 15.12.1997  n.446, ed in particolare I'art. 52 nonché I'art.59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

Atteso che occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per 
l'applicazione della nuova imposta a valere già per I'anno 2013, secondo le disposizioni 
riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a 
cui lo stesso fa rinvio; 

Che il Consiglio Comunale pertanto deve determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui 
trattasi a valere per l'anno 2013, secondo quanto previsto dal citato D.L. n, 201/2011 e 
successive modifiche; 

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione 
principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", 
comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo";  

Dato atto che, viene altresì considerata abitazione principale l’immobile assegnato al 
coniuge disposto a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
del matrimonio; 

e l’ abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che 
ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;; 

Atteso che per effetto del suindicato D.L, n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, 
comma 6, I'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 pe r cento  e che i Comuni, con 



deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15 
dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 
punti percentuali; 

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 
fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le rela tive 
pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati ru rali ad uso strumentale,  di cui all'art.9, 
comma 3-bis del D.L.30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 
del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 
n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

Dato atto che, l’Ufficio Tributi di questo Comune, su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale e con l’ausilio della banca dati ICI ed IMU 2012 e delle Indicazioni Ministeriali a 
disposizione dello stesso, ha provveduto ad operare una simulazione del gettito IMU per 
l’anno 2013 tenendo conto delle seguenti  indicazioni: 

• Minimizzare l’impatto economico dell’applicazione della nuova imposta sui cittadini; 

• Contemperare la necessità dell’erogazione dei servizi gestiti dall’Ente con la 
necessaria attenzione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio in considerazione dei 
tagli dei trasferimenti dello Stato effettuati in conseguenza dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTO il Decreto-Legge 21 maggio 2013, n. 54 “Interventi urgenti in tema di  sospensione  
dell'imposta  municipale propria” che all’art. 1 così recita “Nelle  more  di  una  complessiva  

riforma   della   disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa  la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in particolare,   a  riconsiderare   
l'articolazione   della   potesta' impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilita'  ai fini 
della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale propria relativa agli 
immobili utilizzati per  attivita'  produttive, per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata  
dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  
le  seguenti  categorie  di immobili: 
a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, adibite  ad  
abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 



edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  
1977,  n. 616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-
legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.  214, e successive modificazioni. 
 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di San Giovanni Gemini, avendo fatto registrare una popolazione di n. 8189 
abitanti rientra nella fascia demografica dei Comuni soggetti alla disciplina del patto di 
stabilità interno; 
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e 
tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal 
fine occorre procedere a un’attenta politica delle entrate del Comune oltre che 
all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende 
necessario dare particolare rilevanza alla parte delle Entrate correnti del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2013 e successivi necessarie al finanziamento della spesa corrente; 

Ritenuto, in attesa della definizione del quadro normativo sopra richiamato, di 
determinarsi come segue, in merito alle aliquote: 

- Aliquota ordinaria nella misura dello - 0,76%;  

- Aliquota abitazione  principale  unitamente alle relative pertinenze - 0,2% 

Detta aliquota si applica anche a: 

1. ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il 
citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale suddetta;unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

2. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali 
quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sopra indicate  

- Aliquota sui Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all'art. I comma 3 bis del 
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modi ficazioni dalla legge 26.2.1994 n, 
133 – 0,2%.  

Ritenuto opportuno, in questa fase, di dovere dare solamente l’indicazione circa la 
riduzione di due punti percentuali dell’aliquota sull’abitazione principale e mantenere 
inalterata l’aliquota ordinaria e quella riguardante i fabbricati rurali ad uso strumentale al fine 
di rimarcare l’importanza del principio dell’equità fiscale in questo periodo di grave crisi 
economica che sta attraversando il nostro paese; 



Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 , commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n, 201 del 6.12.2011, come sopra 
convertito; 

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 
definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'a nno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi 
dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 , con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 

d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 
eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1, 

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione 
principale", e per le relative pertinenze; 

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unita immobiliari , 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli lstituti per le case popolari; 

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, 
comma 10 dello stesso D.L. n.201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove I'unità immobiliare sia adibita 
ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

Atteso altresì che la suindicata detrazione 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; 

Precisato che I'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della 
detrazione di base (Euro 200,00), non può superare I'importo massimo di Euro 400,00; 

Visto il Regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale 

Visto il Decreto del Ministro dell'lnterno che stabilisce il differimento al 30/09/2013 per 
la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2013: 

Visto I'art. 42 del D. Lgs. 18.8,2000 n. 267; 

 

PROPONE  

1) Di confermare le premesse e le disposizioni sopra richiamate;  



2) Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU”, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

3) Di approvare le seguenti aliquote IMU in vigore per l’anno in attesa della definizione del 
quadro normativo 2013: 
a) Aliquota abitazione principale e relative pertinenz e – 0,2% (Attualmente 

sospesa Decreto-Legge 21 maggio 2013, n. 54) 
b) Aliquota ordinaria – 0,76%  
c)   Aliquota agevolata Fabbricati strumentali all’ attività agricola – 0,2% 

3)    Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le 
relative pertinenze 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 precisando che I'importo complessivo della 
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare 
I'importo massimo di Euro 400,00; 

4)   di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal 
citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote 
come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2013: 

5)  di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente    
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze 
secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 
6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione; 

 
 



 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

RUSSOTTO FRANCESCA CAMMARATA ALFONSO VASILE SALVATORE 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 29-07-2013                        e defissa il 13-08-2013 
 
 
Dalla residenza municipale, lì __________________ Il Messo Comunale ____________________ 
 
 
Si certifica su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa  
 

all’Albo Pretorio dal 29-07-2013                       al 13-08-2013                   per quindici giorni consecutivi e che 
contro di  
essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna. 
 
Dalla residenza municipale, lì __________________ 
 

  IL  SEGRETARIO COMUNALE   
 

                           VASILE SALVATORE 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-08-2013                        ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91. 
 
San Giovanni Gemini, lì _________________ 
 

    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

                         VASILE SALVATORE 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, 09-09-2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

    VASILE SALVATORE 
__________________________________________________________________________________________ 


