
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 26 novembre 2013 sessione Alto N.S:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (JMU) - 2013.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29-10-1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali
del la Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Saln delle adunanze
oggi 26 novembre 2013 alle ore 18.00

Fatto I1 appello nominale, risultano

PRESENTI

PUCCA CONCETTO
CASTELLO IVANA
SPADARO GIOVANNI
CERRUTO CARMELO
POLINO MICHELE
MINIOTO CARMELA
STRACQUADANIO GIUSEPPE
FALCO GIORGIO
COVATO GIOVANNI PIERO
GIARRATANA L U I G I
LOREFICE PIETRO
GUGLIOTTA SALVATORE
ABBATE MARIO
CAVALLINO VINCENZO
D'ANTONAVITO
CARUSO ANDREA
ARMENIA PIETRO
ARENA ELI SA
CAPPELLO RIZZARSELO GIOVANNI
GRASSICCIA GIUSEPPE
BELLUARDO GIORGIO
RIZZA ANDREA
CARAFFA IGNAZIO
FLORIDIA RITA
GIANNONE LO RENZO
MODICA ANTONIO

ASSENTI

SUCCES GIOVANNI
RIZZA GIOVANNI
COLOMBO MICHELE
RUFFINO IPPOLITO

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott.ssa Carolina Ferro
Trovando che il numero dei presenti è legale per la validità della 1 A convocazione il Doti. Ignazio
Caraffa Presidente, assume la Presidenza apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA



IL RESPONSABILE DGLSGRV1ZIO

Vista la presente proposta di deliberazione; - ' . • ' .
Vista la Legge Regionale I I / 1 2 / I 9 9 L N 0 48

ESPRIME

Parere Favorevole
Sotto il profilo della regolarità tecnica.
Modica,W\]/2Q\3

li Responsabile de! Servizio
II Responsabile IH Settore

F.lo Rag. Giovanni Bianco

IL RESPONSABILE DI R A G I O N E R I A

Vista la presente proposta di deliberazione;
Vistala Legge Regionale 11/12/1991,N°4S

ESPRIME

Parere Favorevole
Sotto il profilo della regolarità contabile
Modica, 11/11/2013

// Responsabile di Ragioneria
11 Responsabile II Sellare

F.to Di: Salvatore Roccasalva

Esaurito il punto precedente, i! Consiglio prende in esame l'Approvazione delle aliquote per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) — Anno 2013".
Viene data lettura del parere del Collegio dei Revisori e della proposta da adottarsi da parte del
Consiglio.
Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni
sulla proposta mediante votazione palese per appello nominale che. esperita, da il seguente risultato:

Consiglieri presente e votanti 26
Voti favorevoli alla proposta 18

(Polino, Minioto, Stracquadanio. Falco, Covato. Giarratana, Lorefice, Abbate Caruso, Armenia, Arena.
Cappello; Grassiccia, Belluardo, Garaffa. Floridia. Giannone e Modica)

Voti contrari alla proposta S
(Piicela. Castello, Spadaro. Cernito, Gugliotta. Cavallino. D'Antona e Rizza A.)

Per la superiore votazione

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:
- l'imposta municipale propria (IMU). introdotta dagli articoli S. 9 e 14 del Decreto Legislativo

14 marzo 2011, n. 23: originariamente a decorrere dall'anno 2014. è stata anticipata al 2012 dall'ari. 13
del Decreto Legge 6 dicembre 2011. n. 201, convcrtito dalla Legge 22 dicembre 2011. n. 214;

- ai sensi dell'alt. 13. comma 2, del succitato Decreto Legge n. 201/2011. l 'IIVlU sostituisce l'iCl
(imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese
l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche
nell'ari. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012. n. 16- convcrtito con modificazioni dalla Legge 26 aprile
2012. n. 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli arti. 2. 5, 6, 7. S: 10
comma 6. ari. 11 commi 3-4-5. artt. 12. 14 e 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(relativi ali MCI. ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU): nell'ari. 1. commi da 161 a
170. della Legge 27 dicembre 2006. n. 296 (relativi all'attivila di accertamento, ai rimborsi, del tributi
locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'ari. 9, comma 7, del Decreto
Legislativo n. 23/2011);

- la Legge 24 dicembre 2012. n. 228 (legge di stabilità per Tanno 2013) ha introdotto significative



novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
- l'ari. 1, comma 380, lettera a), ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta., eli cui al

comma 11 dell'ari. 13 del citato Decreto n. 201/2011. e. conscguentemente, l'art. 1. comma 380. lettera
h) della Legge 24 dicembre 2012. n. 228. ha abrogato il comma 11 delPart. 13 del Decreto Legge n.
201/201L che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base
imponibile di tutti gli immobili; ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze,
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- il suddetto comma 380, alla lettera f). riserva allo Stato il gettito deH'IMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'alt. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 ;

- la stessa nonna, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0.3%
l'aliquota standard dello 0.76% per tali immobili;

- è Ìstituito; nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota
deiriMU. di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
insieme ai criteri di formazione e di riparto;

- il Decreto Legge 21 maggio 2013: n. 54, convcrtito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n.
85, dispone, alPart. 1, comma 1, la sospensione del versamento della prima rata delPIMU per le seguenti
categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/LA/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatali, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. istituiti in attuazione dell'artìcolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616;

e) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13. commi 4, 5 e S. del decreto-legge 6
dicembre 2011. n. 201. convcrtito, con modificazioni, dalla lesse 22 dicembre 2011. n. 214. e' , £_,o

successive modificazioni.

PRESO ATTO che:
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. possono, ai sensi dell'ari. 13, commi 6-9 del citato
Decreto n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge;

- il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha
precisato, con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle
aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in
merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo
catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di
ragionevolezza e non discriminazione;

- l'art. 1. comma 169, della Legge 27 dicembre 2006. n. 296, prevede che 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 e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
primo gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102. convcrtito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre
2013. n. 124. all'art. 8. fissa il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli
enti locali al 30 novembre 2013;

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione
delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013. modificando anche
sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali
principali modifiche :

1) per Tanno 2013 non è dovuta la rata di acconto per gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del
citato Decreto legge n. 54/2013, sopra elencati;



2) per Tanno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'ari. 13
del Decreto Legge n. 201/2011. relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendila, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: '

3) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatati, sono equiparate all'abitazione principale;
per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1 ° luglio;

4) non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servìzio permanente appartenente
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e. fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2S; comma 1. del Decreto legislativo 19 maggio 2000. n. 139. dal
personale appartenente alla camera prefettizia:

- purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1. A/9 o A/9,
- per Tanno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;
5) l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione^degli

immobili censiti nel gruppo catastale "D;! (immobili produttivi).
6) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato:
b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0.30% (a discrezione del Comune),

quale quota variabile, è versata a favore del Comune;
7) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera

competenza statale, aliquota fissa 0,20%. senza possibilità di riduzione;
8) la riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui alTart. 13 del citato

Decreto Legge n. 201/2011. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
"D". non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dal
comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per Tanno 2013, alla luce dei tagli
ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali e dell'inasprimento dei vincoli di patto, rendono necessario
incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore
della cittadinanza;

VALUTATO che è possibile procedere con l'incremento di 0.1%. aumentando l'aliquota da
0.76% a 0,86% per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale ivi compresi quelli classificati nel
gruppo catastale "D" precisando per questi ultimi che Io 0.76% è a favore dello Stato mentre lo 0.10% è
a favore del Comune:

RITENUTO, pertanto, in base a quanto sopra esposto di determinare le seguenti aliquote per
applicazione delTTMU per Tanno 2013:

Tipologìa
Altri fabbricati diversi dalia cibi/azione principale
Un'uà immobiliari dì cui all'ari, i, comma 1, D.L.
Immobili non produttivi di reddito fondiario

n. 54/2013

Im/nobiH gruppo calasi ale "D " (0, 76% a favore dello Stato e 0, 1 0% a favore del Comune)
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Immobili locati

Alìquota
0,86%
0,4%
0,86%
0,S6%
0,2%

0,86%

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011. n. 23, recante "Disposizioni In materia di
federalismo Fiscale Municipale." e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011. n. 201, convellilo dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214. recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." e



successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012. n. 228. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Siato (Legge di sì abilità 2013)." e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 21 maggio 2013. n. 54. convcrtito con modificazioni dalla L. 18 luglio

2013. n. 85. recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di
rifinanziamento di ammortizzatovi sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinalo
presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del
Governo." e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013. n. 102. convcrtito con modificazioni dalla L. 28 ottobre
2013. n. 124. recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare-, di sostegno
alle politiche abitative e di finanza locale, nonché dì cassa integrazione guadagni e di franamenti
pensionistici." e successive modifiche ed integrazioni:

VISTA la. L.r.48/91:
VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III

Settore Tributi e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II
Settore Finanze;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
PRESO ATTO che la Commissione Bilancio non ha espresso parere;
VISTO rO.R.E.L

D E L I B E R A

1) APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge
regionale 30 aprile 1981. n. 10;

2) APPROVARE le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l 'anno 2013
corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili:

Tipologia
Altri fabbricati diversi dalia abitazione principale
Unità immobiliari di cui all'ari. 1, comma i , D.L. n. 54/2013
Immobili non produttivi di reddito fondiario
immobili gruppo catastale "D " (0, 76% a favore dello Stalo e 0,1 0% a favore dei Comune)
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Immobili locati

Aliquota
0,86%
0,4%

0,86%
0,S6%
0,2%

0,86%

3) CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare. € 200,00 (duecento/00) 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;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di {• 50.00 (cinquanta/00) 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 € 400,00 (quattrocento/00) da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) DARE ATTO che le aliquote e detrazioni sopra specificate decorrono dal 1° gennaio 2013,
fatte salve le diverse decorrenze previste per legge;



5) INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze. Dipartimento
delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13-bis
e 15 dell'ari 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito dalla Legge 22 dicembre 2011. n.
214, nel testo modificato dall'ari. 10 comma 4. punto b). del Decreto Legge S aprile 2013. n. 35.
convcrtito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013: n. 64.

Viene proposto di dichiarare "Immediatamente Esecutiva" la deliberazione appena adottata, ed

IL CONSIGLIO

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con 18 voti a favore
(Pelino, Minioto, Stracquadanio. Falco. Covato. Giarratana. Lorefice. Abbate Caruso, Armenia, Arena.
Cappello, Grassiccia, Bell nardo, Caraffa, FI ori dia, Giannone e Modica)
e S voti contrari
Puccia. Castello. Spadaro. Cerruto. Gugliotta. Cavallino. D'Antona e Rizza A.)

DELIBERA

Dichiarare di "Immediata Esecuzione" la deliberazione.
Testé adottata.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
F.to Dott. Ignazio Garaffa

II Consigliere Anziano della seduta II Segretario Generale

F.to Sig. Puccia Concetto F.to Dott.ssa Carolina Ferro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Burderi Gianluca certifica che la deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -ANNO 2013.

*a ' r.

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal .^ L giorno al M^ e senza opposizioni.
N. Albo informatico riportato sul titolo del file. „ ^ v «Ov0"

* N*

11 presente atto viene certificato con firma digitale

IL RESPONSABILE RETE CIVICA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica lì Il Segretario Generale


