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COPIA 

 
COMUNE DI PIETRAPERZIA 

(Provincia di Enna) 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 77  del 26.11.2013         

OGGETTO: Modifica regolamento per l’ applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” e 
modifica aliquote IMU 2013. 

L’anno duemilatredici,  il giorno ventisei   mese di novembre  alle ore 18.00 e ss.,  nella sala delle 
adunanze comunali, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all’appello nominale: 

         Pres.                Ass. 
GIUSA ROSA MARIA                                                         X         

GUARNERI LUIGI                                   X         

PITITTO GIOVANNI           X     

CALI’ FRANCESCA                                   X       

SPAMPINATO FILIPPO                           X            

BONINCONTRO EMANUELE G.              X       

DI CALOGERO SALVATORE                   X     

MESSINA ANTONIO           X          

BELLOMO VERONICA                             X       

CALI’ SALVATORE                                                    X      

DI CALOGERO FRANCESCO        X      

TOMASELLA SALVATORE                      X         

DI GREGORIO ANTONINO         X           

DI GLORIA ENZA                           X    

BONANNO FILIPPO                                                  X 

 

presenti nr.12     Assenti nr.  03 

 
Constatato legale il numero degli intervenuti, 
 assume la presidenza Guarneri Luigi 
 
Partecipa il  Segretario Generale Dr. Eugenio Alessi 
 
Sono presenti in aula, senza diritto di voto:  
  Sindaco e il Dott. Marino N.Q. di Capo Settore Economico Finziario. 

 
La seduta è pubblica. 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Economico-Finanziario 

VERIFICATA la completezza dell’istruttoria; 
Ai sensi dell’art. 12 dalla L.R. 30/2000 
esprime in ordine alla regolarità TECNICA: 
 
Parere  FAVOREVOLE 

DATA  19.11.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to G. Marino 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
AI SENSI dell’art. 12 della L.R. 30/2000 
esprime in ordine alla regolarità CONTABILE 
 
PARERE  FAVOREVOLE 
 
DATA  19.11.2013 
 
Somma assegnata _€ Del.c.c. n.60/2012 
 
Cap._____________ Comp.____________ 
 
DATA  
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO 

                       F.to G.Marino 



 

Il Sindaco 
 
 
 
RICHIAMTA: 

- la delibera di Consiglio Comunale n.46 del 26/09/2012 con la quale veniva approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’Imu e le relative aliquote; 

 
- la Delibera di Giunta Municipale n  109__ del 19.11.2013 Avente ad oggetto “MODIFICA 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA “IMU” E 
MODIFICHE ALIQUOTE IMU 2013.” 

 
Evidenziata: 
 

- le modifiche inserite dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 “disposizioni urgenti in materia di IMU, di 
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione 
guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145) (GU n.204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66 ), entrata 
in vigore il 31/08/2013. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 
29/10/2013, n. 254); 

 
- le modifiche apportate dalla legge “LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228  Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). 
(12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 ) 

 
VISTI: 
 

- agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 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’anno 2012, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 

 
- l’art 13 comma 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per  cento.  I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale,  adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base sino a 0,3 punti percentuali.  

 
-  l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo….”;  

 
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 
di riferimento”; 

 
 

PRESO ATTO che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto quanto segue: 

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, 
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013." 

 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 02/05/2012 con la quale venivano approvate le relative aliquote IMU come di 
seguito riportate: 
 

ALIQUOTA DI BASE  0,86 PER CENTO; 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE O,4 PER CENTO;  

  
 di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
 

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, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 

a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
Rilevata: 
la necessita di modificare le aliquote IMU dal 2013 al fine di agevolare: 
 

- Immobili concessi  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale compre le relative pertinenze come previsto da d.lgs 201/2011. In caso di più 
unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

- Le attività Commerciali ed industriali con riduzioni di tariffa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di modificare il regolamento eliminando l’assimilazione ad abitazione principale delle Unità immobiliare posseduta dai  cittadini 
italiani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di proprietà o di usufrutto in Italia, stabilendo un aliquota differenziata; 
 
Di stabilire  le seguenti tariffe: 

Aliquote IMU 2012 2013 

Abitazione principale 0,4 0,4 

Unità immobiliare posseduta dai  cittadini italiani non  residenti  nel  territorio  
dello  Stato  a  titolo  di proprietà o di usufrutto in Italia; 

0,4 0,65 

Immobili concessi  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  
linea  retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale 
comprese le relative pertinenze come previsto da d.lgs 201/2011. In caso di più 
unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. 

0,86 0,55 

Attività commerciali  cat C di proprietà degli esercenti o dei parenti in  linea  
retta entro il primo grado  

0,86 0,6 

Immobili di categoria C1 non locati  0,86 0,6 

Altri Immobili 0,86 0,96 

Immobili produttivi di categoria D 0,86 0,76 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, 
data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO: 
 

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia ; 

 
- che ai sensi dell’art 8 comma 2 della L. 28 ottobre 2013, n. 124 “ Per l'anno 2013, in deroga 

a quanto previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le 
deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, nonche' i regolamenti  
dell'imposta  municipale propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   
pubblicazione   nel   sito istituzionale di ciascun comune ((, che  deve  avvenire  entro  il  9 
dicembre  2013  e   deve   recare   l'indicazione   della   data   di pubblicazione. In caso di 
mancata pubblicazione entro detto  termine, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente)). “ 

 
Visti i parerei espressi dal collegio dei revisori dei conti e dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
 

 
 
 
 
 

 PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento 
; 

 
2) di le modifiche all’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU ; 
 

3) di dare atto che il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.46 del 26/09/2012; 

 
4) Di modificare le aliquote come di seguito indicato a valere dal 01/01/2013: 

 
Aliquote IMU 2013 

Abitazione principale 0,4 

Unità immobiliare posseduta dai  cittadini italiani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di 
proprietà o di usufrutto in Italia; 

0,65 

Immobili concessi  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale compre le relative pertinenze come previsto da d.lgs 
201/2011. In caso di più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

0,55 

Attività commerciali  cat C di proprietà degli esercenti o dei parenti in  linea  retta entro il primo grado  

0,6 

Immobili di categoria C1 non locati  0,6 

Altri Immobili 0,96 

Immobili produttivi di categoria D 0,76 

 
 
 
5) di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente  ; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  
 
 
UDITI  gli interventi dei Consiglieri, come da allegato al presente atto; 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sig. Presidente: 
 
Presenti n.______, Votanti n.______, Astenuti n.______, Voti favorevoli n.______, Voti contrari n.______; 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 26.11.2013      

 
Oggetto: “Modifica regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU e 

modifica aliquote IMU 2013”. 

Il Presidente legge la proposta suddetta di cui all’oggetto, dopodichè cede la parola al Capo Settore 

Economico-Finanziario Dr. Marino, affinché esponga il punto ed illustri i contenuti della proposta. 

Quindi, presa la parola, il Dr. Marino, precisa che le nuove tariffe, così come contenute nella proposta ed 

illustrate negli specchietti riepilogativi, sono state rimodulate per contemperare, da un lato le esigenze del 

Comune di far comunque quadrare il bilancio con le previsioni di entrate e, dall’altro, il non penalizzare e 

gravare molto sulle attività commerciali, per le quali (ad esempio) in questo si è deciso che i capannoni 

commerciali siano assoggettati soltanto alla aliquota base dello 0,76% (che, peraltro, rappresenta la quota  

minima, e che va tutta allo stato), senza che pertanto ne derivi alcun introito a favore del Comune dalla 

tassazione di tali tipologie di immobili. Dopodichè, illustra come si sia voluta mantenere invariata la quota 

prevista per le prime abitazioni, mentre si è dovuta aumentare la quota relativa alle seconde abitazioni (anche 

se di residenti all’estero) con variazione dallo 0,4 allo 0,65%, mentre si è ridotto dallo 0,86 allo 0,55% quanto 

dovuto per gli immobili concessi in comodato a parenti e, parimenti, dallo 0,86 allo 0,60% quanto dovuto 

dagli immobili adibiti ad attività commerciali di Cat. C, di proprietà dello stesso esercente.  

Chiesta la parola, interviene il consigliere Di Gregorio, il quale chiede quale sia l’utilità di questa previsione 

di rimodulazione delle aliquote, specie in considerazione che, dal 1° gennaio dovrebbe subentrare la nuova 

tassa comunale unica IUC.  

Interpellato, sul punto risponde il Dr. Marino, il quale precisa che, anche con la nuova previsione di tassa 

comunale (IUC, appunto), ciononostante la tassa sugli immobili rimarrà invariata nella struttura IMU, con 

detrazioni ed esenzioni per le prime case e per le relative pertinenze. 

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento da parte dei consiglieri, il Presidente mette ai voti la 

proposta di approvazione di modifica delle aliquote IMU 2013, chiedendo ai capigruppo di esprimersi con le 

relative dichiarazioni di voto.  

Di Calogero F.sco – per la minoranza, dichiara voto contrario alla rimodulazione perché, così come 

strutturata in questa nuova versione proposta, colpirà maggiormente gli emigrati che, dopo anni di duro 

lavoro all’estero, hanno deciso di costruire casa qui, magari pensando di poter tornare un giorno al proprio 

paese. 

Di Calogero S.re – per la maggioranza, preannuncia voto favorevole, anche per le motivazioni esposte dal 

ragioniere Marino, specie con riguardo alla necessità di garantire le esigenze di bilancio delle casse comunali.  

 

 

 

Quindi, si procede al voto. Sul punto, la votazione, per appello nominale, risulta: 

Consiglieri presenti  e votanti n. 12 (assenti Giusa, Calì S. e Bonanno) 

Favorevoli – consiglieri n. 07; 

Contrari – consiglieri n. 05 (Pititto, Di Calogero F.sco, tomasella, Di Gloria e Di Gregorio); 

per cui all’esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato, con cui 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera 

di approvare, a maggioranza, la proposta avente ad oggetto: “Modifica regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria IMU e modifica aliquote IMU 2013”. 

Quindi, come da punto in proposta, si chiede di votare l’Immediata esecutività che risulta espressa: 

Consiglieri presenti  e votanti n. 12 (assenti Giusa, Calì S. e Bonanno) 

Favorevoli – consiglieri n. 07; 

Contrari – consiglieri n. 05 (Pititto, Di Calogero F.sco, tomasella, Di Gloria e Di Gregorio); 

per cui, all’esito della votazione, il Presidente proclama approvata l’Immediata esecutività della Delibera di C.C. 

 

 

 


