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   COMUNE DI NICOLOSI 
              PROVINCIA DI  CATANIA 
 

 ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE  
   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 71 
 
 29.11.2013 

Oggetto: “Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Appr ovazione aliquote 
(e detrazioni d’imposta) per l’Anno 2013”. 

 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20,00                                                                                                                                                                                    

e  segg., nella sala delle riunioni del Consiglio comunale alla PRIMA  convocazione ORDINARIA 

partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori Consi-

glieri:   

1) GEMMELLARO Giuseppe    P  9) CORSARO Agatino   A 

2) MAZZAGLIA Antonietta Maria    P 10) BRUNO Giuseppe   P 

3) SCUDERI Salvatore    P 11) SANFILIPPO Marco   P 

4) DI MAURO Giuseppe    P 12) TROPEA Francesco   P 

5) SPAMPINATO Nunzio    A 13) MOSCHETTO Alfio   P 

6) BORZI’ Antonio Salvatore    P 14) GEMMELLARO Giuseppa   P 

7) BONANNO Giuseppe    P 15) MARLETTA Ugo Antonino    P 

8) CHISARI  Alessandro   P 

 

Consiglieri assegnati al Comune n. 15 .  Consiglieri in carica n.  15   

Consiglieri Presenti: n.13;  Assenti: n. 2 (Spampinato; Corsaro) 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Geom. Giuseppe Gemmella-

ro dichiara aperta la seduta. 

Partecipa  il Segretario Comunale dott. Giuseppe Scilla  

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, effettuato l’appello dei Consiglieri e constatata la presenza del numero legale, invita il 

Consiglio a discutere sul punto all’o.d.g. 

Scrutatori: Bonanno, Di Mauro, Moschetto. 

 

 

 



 2 

 

  
         Sono altresì presenti per l’Amministrazione il Sindaco Antonino Borzì, l’Assessore Giuseppa 
Scuderi e l’Assessore Antonio Amore. Sono pure presenti il Responsabile dell’Area 2 Sig. Carmelo 
Pappalardo e il Collegio dei Revisori dei Conti al completo nelle persone del Rag. Di Stefano, 
Dott.ssa Di Gregorio, Dott.ssa Laudani. 
 

Il Presidente del Consiglio legge il 2° punto all’o.d.g., avente ad oggetto: “Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e detrazioni d’imposta) per l’Anno 2013”, così come pre-

levato come da espessa volontà consiliare e legge, altresì, la parte dispositiva della pertinente pro-

posta in atti. Il Presidente, effettuata la superiore lettura, passa la parola al Sindaco per relazionare 

in merito. 

Il Sindaco relaziona, brevemente, in merito dicendo che le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria sono le medesime decise l’anno precedente, e quindi l’aliquota di base al 9 per mille e si 

conferma che non viene apportato nessun aumento per l’aliquota sulla abitazione principale. La 

conferma dell’aumento della aliquota di base, conclude il Sindaco, si rende necessaria ai fini degli 

equilibri di bilancio.  

Interviene la Consigliera Dott.ssa Gemmellaro per dire che, a nome della Minoranza, preannun-

cia voto contrario sulla proposta in atti in quanto la Minoranza continua a non essere d’accordo con 

l’aumento delle aliquote delle imposte, e in particolare dell’I.M.U. La conferma dell’I.M.U. 2013 

decisa per l’anno 2012, continua la Dott.ssa Gemmellaro, non è altro che la conferma dell’aumento 

della aliquota di base, sul quale aumento già nel 2012 questa Minoranza consiliare si era espressa 

con voto contrario. Ci sono altre spese, conclude la dott.ssa Gemmellaro, che possono tranquilla-

mente essere ridotte con l’effetto di non rendere necessario l’aumento dell’aliquota dell’imposta. 

Interviene il Sindaco per dire che, per come si discuterà in occasione della trattazione del punto 

all’o.d.g. relativo al bilancio di previsione anno 2013, ci sono alcune voci necessarie che pesano in 

modo rilevante ancora sul bilancio, in primis l’obbligatorio fondo di svalutazione crediti.  

Il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori interventi in merito, pone ai voti la proposta 

in atti, ottenendo:  

Consiglieri presenti e votanti:13; Consiglieri assenti: n. 2 (Spampinato; Corsaro); 

Voti favorevoli alla proposta in atti: 8. 

Contrari: 5 (Sanfilippo, Moschetto, Marletta, Tropea, Gemmellaro Giuseppa). 

Astenuti: Nessuno 

     La proposta in atti viene dunque approvata, con voto palese e per alzata di mano, dalla maggio-

ranza dei Consiglieri  presenti e votanti. 
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             Il Presidente, altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito, pone ai voti la immediata e-

secutività della adottata deliberazione, ottenendo: 

Consiglieri presenti e votanti:13; Consiglieri assenti: n. 2 (Spampinato; Corsaro); 

Voti favorevoli alla immediata esecutività: 8. 

Contrari: Nessuno 

Astenuti: 5 (Sanfilippo, Moschetto, Marletta, Tropea, Gemmellaro Giuseppa). 

           L’immediata esecutività della presente deliberazione viene approvata, con voto palese e per 

alzata di mano, dalla maggioranza dei Consiglieri  presenti e votanti. 

 

             Per cui: 

              

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta: 

“Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addi-
zionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tut-
to il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) 
come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 
8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto  un aumento dif-
fuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria 
catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 
 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta ecce-
zione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 
3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

 
Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in 
quanto: 
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata 
allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, comma 
380, della legge n. 228/2012; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come 
modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifica-
zioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista 
dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 



 4 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad a-
liquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul ri-
spettivo territorio (lettera f); 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare 
l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal 
caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali 
ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni 
Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte 
del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo 
complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 
 
Atteso che: 

• i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 
• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono 

al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto 
dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immo-
bili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei 
trasferimenti; 

• le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote 
di base determinato dal Mef, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite 
dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 
Richiamato inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall’articolo 10-
sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l’anno 2013 il riparto del 
Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente: 

• dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 
2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

• dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero: 
1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;  
5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 
2012;  
6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);  
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad a-
liquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;  

 
Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in 
data 31 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base  dell’imposta munici-
pale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012 
Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze 4,00 

Altri immobili 9.00 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
Accertato che il gettito IMU incassato nell’anno 2012 è ammontato  a €.  1.175.439,00, di cui: 

 €.  916.094,00 connesso ad aliquote e detrazioni di base, come da  gettito convenzionale stimato dal MEF  
 €. 259.345,00  connesso alla manovra sulle aliquote; 

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipa-
le propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di sospensione del-
l'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia 
di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei par-
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lamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, 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,  
a) all’articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di 
acconto dell’imposta: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Isti-
tuti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali. 
b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma entro la 
data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima 
rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”; 
 
Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 otto-
bre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l’anno 2013: 
a) all’articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, 
conv. in L. n. 85/2013; 
b) all’articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l’imposta sui fabbricati costruiti e destinati 
dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano 
locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta; 
c) all’articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le unità immobi-
liari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci asse-
gnatari; 
d) all’articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, non è 
richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti 
al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti 
locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro 
per l’anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef; 
 
Visto il DM Economia e finanze in data 27 settembre 2013, con il quale è stato attribuito al Comune un con-
tributo per la perdita di gettito IMU di €. 105.549,48; 
 
Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta per l’anno 2013, ivi compresa quella relativa all’abitazione principale e relative pertinenze e ter-
reni agricoli1; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 61 in data 31/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di coper-
tura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tri-
buti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione; 
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c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fis-
sata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gen-
naio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le ali-
quote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
Visti: 

• l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10, 
comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha dif-
ferito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2013; 

• l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 128/2013), il quale 
ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previ-
sione 2013 degli enti locali; 

 
Visto inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato 
dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dal-
la legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamen-
te che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detra-
zioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via te-
lematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fisca-
le, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settem-
bre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle de-
liberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è 
eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con e-
ventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo perio-
do entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
Atteso che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 201/2011 
(L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabili-
to che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell’Imposta mu-
nicipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, 
la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di 
mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (con-
vertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relati-
ve pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione 

e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
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Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale 
sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle 
modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incom-
patibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo cata-
stale D, quelle recate dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, 
vale a dire:  

• la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento, sulla base del com-
binato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del 
comma 6 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011; 

• il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;  

• il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori; 

• il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota agevolata prevista a favore dei fab-
bricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto 
di aumentare l’aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili; 

 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 
sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui 
all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra 
in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 
Aliquote:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti per-
centuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondia-
rio ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle socie-
tà, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo 
D; 

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 
gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentua-
li (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acqui-
stano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, 
d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero  a titolo di proprietà o usu-
frutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. 
n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza del-
l'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta delibera-
zione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto infine l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto  legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifica-
zioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dà la possibilità ai comuni, nelle more della complessiva ri-
forma della tassazione immobiliare, di equiparare per la seconda rata IMU all’abitazione principale una unica 
unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: 

a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune; 
b) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
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Preso atto che ai comuni che riconoscono tale agevolazione verrà attribuito un contributo da parte dello Stato 
nei limiti della spesa complessiva di 18,5 milioni di euro, da ripartire secondo modalità stabilite con decreto 
del Ministero dell’interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata; 
 
Viste le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 
maggio 2013; 
 
Ritenuto pertanto di confermare, per l’anno 2013, le seguenti lle aliquote e detrazioni di base dell’imposta 
municipale propria: 
 

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze 4,00 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 9,00 

Altri immobili 9,00 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
Vista la relazione predisposta dal Funzionario Responsabile IMU inerente la quantificazione del gettito IMU 
dalla quale si evince che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, degli incassi IMU 2012 e 
degli effetti delle disposizioni contenute nel D.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l’anno 2013 am-
monta a €. 1679.508,00 così determinato: 
A) Gettito IMU comune anno 2012 1.175.439,00 

B) Riduzione di gettito su immobili del gruppo D  173.528,00  

C) Variazione su gettito IMU 2012  173.528,00 

D) Quota statale anno 2012 677.597,00 

E) Gettito IMU anno 2013 1.679.508,00 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE  
 
1. di confermare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come previste per l’anno 2012 
(deliberazione C.C. n. 60 del 31/10/2012): 

 
2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013,  sono le seguenti: 
3.  

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati 0,40% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Aliquota ordinaria 0,90% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,90% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
3. di stimare: 

a) in €   1.679.508,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 derivante 
dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni recate 
dal D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013); 
b) in €. 436.637,00 del gettito la decurtazione IMU  derivante in attuazione dell’articolo 1, comma 380, 
della legge n. 228/2012; 
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4. di dare atto che il contributo concesso a rimborso dell’IMU non dovuta sull’abitazione principale e sugli 
altri immobili ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del d.L. n. 102/2013 e del DM 27/09/2013 ammonta a 
€.120.266,00 (€ 105.549,00 prima rata IMU ed €  14.717,00 per inclusione immobili comunali nelle sti-
me IMU D.L. 35/2013); 

5. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come in-
trodotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni: 
 Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale 
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 
            Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto; 
 Visto l’esito della votazione in narrativa riportato; 
            Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

 
                         

                                                                      delibera 

 
1) di confermare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integral-

mente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 
2011, n. 214 come previste per l’anno 2012 (deliberazione C.C. n. 60 del 31/10/2012): 

 
2) di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2013,  sono le seguenti: 
•  

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati 0,40% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Aliquota ordinaria 0,90% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,90% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

3) di stimare: 
a) in €   1.679.508,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 derivante 
dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni recate 
dal D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013); 
b) in €. 436.637,00 del gettito la decurtazione IMU  derivante in attuazione dell’articolo 1, comma 380, 
della legge n. 228/2012; 

4) di dare atto che il contributo concesso a rimborso dell’IMU non dovuta sull’abitazione principale 
e sugli altri immobili ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del d.L. n. 102/2013 e del DM 27/09/2013 
ammonta a €.120.266,00 (€ 105.549,00 prima rata IMU ed €  14.717,00 per inclusione immobili 
comunali nelle stime IMU D.L. 35/2013); 
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5) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fisca-
le, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 
Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 dell’OREL e 31 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario 
dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, tenuto conto che la sala consiliare non è dota-
ta di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né det-
tati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati. 
Approvato e sottoscritto 
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IL PRESIDENTE 

                                                                   F.to Giuseppe Gemmellaro 
                                        
Il Segretario Comunale                                                                                        Il Consigliere Anziano 
 F.to Giuseppe  Scilla                                                                                        F.to Antonietta M. Mazzaglia 
   
 
 
SI ATTESTA                                                                                                           

 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 3.12.1991, n.44: 
     
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno            per rimanervi per quindici gg. consecutivi  
(art.11, comma 14 l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni); 
 
 
                                                                                                   IL Segretario Comunale 
 
           Il Responsabile                                                            _________________________  
     ______________________                                                    
          
SI ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal    
 
 al           (art.11 L.R. 44/91); 
 
 
  
Il Responsabile  della pubblicazione                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________                                           ______________________________ 
 
 
   DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
  
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _______________________ 
 
 
decorsi 10 dalla pubblicazione (art.12, comma 1); 
 
 
Dalla residenza comunale, lì  ________________ 
 
 
Il Responsabile                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
__________________________________________________________________________________ 
La presente è copia conforme all’originale 
 
Nicolosi, lì……………………………… 
 
Il Segretario Comunale                                                                         Il Responsabile di Area 
 
_________________________                                                     __________________________ 
 
 

 


