
' COMUNE DI FICARAZZI
Provincia di Palermo
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DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE Numero 83 del 2tl.ll.2ll1.3

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTB IMU PEII L'ANNO 2013.
IMMEDIATAMENTB ESECUTIVA

L'anno duemilatredici il giorno VBNTOTTO del mese di NOVEMBRE
Alle ore 13.30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
comunale convocata nelle fbrme di legge,

Presiede I'adunanza I'Avv. Paolo Francesco Martorana uella stta qualità di -
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signoli:

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI
1 MARTORANA PAOLO FRANCESCO x
2 RAMMACCA SALVATORE X
3 TRIBUNA VINCENZO x
4 GIALLOMBARDO GIOVAI.TNI x
5 FRICANO FEDERICA x

Fra gli assenti sono giustificati i Signoli:
Federica Maria Fricano

Con I'assistenza del Segretalio Comunale Dott.ssa Giovanna Divono
IÌ Presidente, col.ìstatato che gli intervenuti souo il numelo legale, dicìriara apelta la tiuuioue
ed invita i colrvocati a deìiberare sull'oggetto soptaindicalo



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la pt'oposta, allegato sub "A" ploveniente dalla II^ - Area Finanziaria
avente per oggetto: Conferma aliquote IMU per I'anno 2013.

VISTO che la stessa è dotata dei paleli previsri dalla leg-ue, 142190, cone
Iecepira dalla L.R. n.48191 eL.30/2000;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli esplessi per alzata di rnano;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta allegata sr-rb "A", che fbrn.ra parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. Di confermare per l'anno 2013 le aliquote per l'applicaztone dell'imposta
municipale proplia (IMU) , elencate nell'atto deliberativo;

3. Di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata all'Albo pr.etorio

online di questo Ente peL 15 gg. Consecutivi, secondo le indicazioni
fonrite dall'articolo 13bis del decreto Leg-ee no. 20ll20ll;

4. Di disporre che il presente atto venga inviato per via telematica, mediante
inserimento del testo nel Portale del fedelalismo fìscale, per. la
pubblicazione nel sito infblmatico di cui all'alticolo l, comma 3, del
Decleto Legislativo 3601 1998;

5. Dare mandato al Capo Area Settore Finanziario, gli adempimenti
consequenziali inerenti il presente atto;

La Giunta Comunale coD sllccessiva votÍtziolle uranime fàvorevole espl.essa
per alzata di mano, delibela di dotare il pleser.rte atto della clausola di immediata
esecutività, vista I'ulgenza di provvedele in melito. e
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Letto e sottoscfitto:

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: Salvatore Rammacca

IL SINDACO
F.tor Avv. Paolo Francesco Martorana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Giovanna Divono

Copia conforrne all'originale, in carta libera, per uso arnrninistlat ivo
Ficarczzi,sg. t9. .2O t3

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
Sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal OR. l€ . gol 3

rl
\/Chela presente delibe.ariúre è divenuta esecutiva il 28.11.2013, perché dichiarata

i immediatamente eseguibilg (art. l6 L.R. 44191 );

Io Decorsi l0 giomi dalla dafa di inizio della pubblicazione.

TLSEGWè'Rlg.ggWpX1^te



\s e'\]Wil
\nW-\E?-ffi

COMT]i\E DI FICARAZZI
Provincia di Palermo

:

Servizio .



OGGETTO: Conferma aliquote per I'applicazione dell'imposta municipale propúa (IML) anno 2013.

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011n. 23 e I'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
20l,convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita I'imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 20'12 e fino al 2014, in tutti
i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione
26/0412012 n. 44

DATO ATTO che I'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale unica ha per presupposto il possesso (a titolo di diritti reali) di
fabbricati, ane fabbricabili e teneni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO altresì I'articolo 14, comma 6, del citato Decreto legislativo n 23/2011, che stabilisce: "E'
confermata la potestà regolamentare in maîefia dí entrate degli entí locali dí cui all'articolo 52 del citato
decreto legíslativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi îríbutí prevístí dal presente prowedimento";

DATO ATTO che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a:discíplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tríbutarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e deJinizione delle fattispecie imponibili, dei
soggeîti passiti e delle alíquoîa massima dei singolo tributi, nel rispeîto delle esigenze di sempliJìcazione
degli adempímenti dei contribuentí " ;

ATTESO che I'articolo 13 del D.L. 201/20Il stabilisce:
a) Al comma ó, che I'aliquota base, pari allo 0,7 6Vo, può essere modificata, con deliberazione del

Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti pelcentuali;
b) Al commaT, che l'aliquota ridotta allo 0,40Yo per I'abitazione principale e per le relative pertinenze,

può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
c) Al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20Vo per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 199, n. 557, convertifo, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta allo 0,1%

CONSIDERATO che il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 stabilisce che gli
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquota relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di
riferimento;

CONSIDERATO
o Che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello athrale dei servizi fomiti ai cittadini e

l'assolvimento dei compiti istituzionali, nonché il perseguimento degli obiettivi prefissati dalle Linee
di mandato;

. Che nel quantificare le varie aliquote IMU si è doluto tenere conto anche della necessità di garantire
il necessario equilibrio di bilancio;

RITENUTO pertanto di CONT'ERM.ÀRE per l'amo 2013 le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni
dell'imposta municipale propria nella stessa misura di quelle previste per l'anno 2012 e approvate co
deliberazione di Consiglio Comtnale n.77 del30/10120121'

CONSIDERATO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente
indicato nel comma 156 dell'articolo 1 dellaLegge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il regolamento Comunale delle entrate;

ACQIIISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
intere ssato ;



PROPONE

1. Per i motivi espressi in premessa, di confermare per I'anno 2013 le aliquote per I'applicazione
delf imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte
integrante e sostanziale di seguito elencate;

o ALIOUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4.00 96

@er I fabbricoti inclusi nel gruppo catastale d
con esclnsione delh categoria catashle A"/10 )

(rer "pertinenze dell'rbitrzione principalerr sl intendono
esclusivamente quelle classilicate nelle cat€gorie catrstrli
Cl2, Cl6 e Cfl , nella misura massima di un'unftA
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicatg
anche se iscritte in catrsto rnittmente all'unita ad uso tbitativo.)

(r cui vanno sommate per gli anni 2012 e 2013, €. 50,00
per ciascun lìglio di eta non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagrolicomente
nell'unita immobiliare odibitr ad abitazione principale"
L'inporto conplessivo della maggiorazione, rI netto
della detrazione di base, non può superare limporto
massimo di euro 400 €, dunque, I'importo conplessivo
della detrazione e della maggiorazione non può es$r€
superiore ad euro 600.)

AREE EDIFICABILI 9.70 %O

TERRENI AGRICOLI , 9.70%0

@er le unita inmobilirri ad uso rbitativo, concesse dol possessore

in comodato o in uso gratuito a parenti ir linea retta di 10 (prino) grado
che nelle stesse stsbiliscono la propria residenza)

Prowedere alla pubblicazione del presente atto secondo le indicazioni fomite dall'articolo 13bis del
Decreto Legge n. 20l' /201 l;

Di dispone che il presente atto venga inviato esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo nell'apposito PoÉale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma3, del Decreto Legislativo 360/1998 dando atto che

I'efficacia decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico ai sensi

dell'articolo 10, comma4, lettera b) del Decreto Legge 35 del08/04/2013;

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2.

3.

4.


