
g
trf,

w COMUNE ALIMINUSA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2\ del27.11.2013

Oggetto:"Deteflrrinazione alìquole e detrdzioni per I'applícazìone dell'ihtposta Munícipale
Propria "IMA", per I'anno 2013".

L'anno duemilatródici e qùesto giomo ventisefte del mese ali novembre alle ore 1) lL,rlella sala de11e

adunanze consiliari del Cento Diumo, a seguito di inyito diramaro dal Presidente in data

21.11.2012 prot. no 6902 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di p.ima

Convocazione.

Presiede la seduta il sig. Rag. Craciano Gfis.rnti

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 4.f ed assenti sebbene invitati n. y'

come seguel

N. N.
d'ord. Cognome e none

r) Grisanti Rag. Crucitno I 9) Riili Giroldmo \
2\ '/ l0) Gríe6rîtí Rosolítto

3) Panútrclla Michele I u) Tedesco Fronccsco

^4) Milhecì Calogero r2) Rìcotta Gìovanna

s) Cicerc Filippo / l3)

Musc rell C Ì tclo ): r,r)

7\ Vinligni Sebdsliino 7. l5)

8) Furco A gelo Salt'.!îore r6)

Con l'assistenza del Segretario CoÌnunalc Ar.v. Salvatore Pignatello

Il Presidente, constatato che gli inteffenuti sono in nurnero legale, dichiara aperta la rìunione ed invita i

convooati a deliberare sull'oggetlo sop.aindicato,

PROVINC
DI
IA D I PALf,RMO



IÌ Presidente dà lettura del V punto all'ordine del giomo ad oggetto: "Deteminaziohe alíquote e .

detrazíoní per I'applìcazíone ilell'ímposta Municipale prcpfia "Itrfil", per I'anio 2013"
11 Presidente dà lettura della proposta di deliberazione
Non essendovi intenr'enti si passa dircttamente alla votazione
Con 7 voti favorcvoli, e 4 astenuti (gruppo di lninotanza: Grisa.nti Rosolino, Tedesco lrancesco,
fucotta Giovanna e Riili Girolamo) proclamati dal Presidente con I'assistenza degli scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELItsERA

Di approvare la superiore proposta ad oggetto. DeternÌì azìone aliqaote e deirazioni per
I'applicazíone delfimposta M nìcipale prcpia "IMU", per I'anno 2013
Con separata votazione e 7 voti favorevoli, e 4 astenuti (g lppo di minoranza) il Consiglio
comùnale ne dichiara f inrmediata esecutività

(Ore 22,10 si.rlllontanano í cotlsíglíeri Grisanti Rosolino e Rícotîct GíoNanna)



Fimati All'originale

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F-:r F'.7',-o I r ri t ,? R,! 4 rrîi

L
Í:,to rog.

IL SEGRETANO COMWALÈ

f.to Aw. Sabatore Pignatello

COPIA CONIORME ALL'ORIGINAIE, IN CAR USO AMMIN

nstu: It
fag. cl1rc

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visto il registro delle pubblicazioni e su conlorme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretodo IÍîomatico.

CERTIFICA

Che copia della deliberazìone ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44191 e sùccessive modiflche ed integazioni è stata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico sul sito istiiuzionale dell'Ente
www.comunedirliminusa.it dal
prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Mwricipale

ll Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico
(Giuseppa DoÌce)

e che è stataal

11 Segretario Comuúale

Cf, RTIFICAZIONE DI ESECUTI\'ITA'

- 11 Sottoscdtto Segetario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deiiberazione è divenuta esecltti.vail 21 y'/' ?.lt ai sensi dell'afi. 12

tr Comma 1 (trascorsi dieci giomi dalla pubblicazione)

A Commx 2 lìmmediatmenlc esecull\ a)

Dclla residenza Municipale ; { /4 /-r''.

Il Segretario Comunale

F.^. Aw. Salvatore Pignatello
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO CO|VIUNALE

q

Presentata dal Sindaco

OGGETTO: "Dételmiìlazione aìiquote e detrazior per l,applicazióne dell,Imposta Mùdcipale
Propria "IMLJ" -AEro 2013,,.

fl

u

ll Proponente

Éi Dott.lgnazio Dolce

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
a1N.7 t detl-.4 - J J_ -2Ò / )

i



Proposta di dclibe.azione del siDd*co aÌ'erfe ad oggetto: Deteminazione aliqùote e detraziori per
I'applicazione dell'lnposta MtùÌicipaÌe propda.,lNru', _ AnIo 2013.

\'fsro I'art. 13 del D.L 0611212011, n. 201. istìtutivo, a decorere dal ariar/2.012 e ro'o al 2014,
dell'imrrosra municipale propria di cùi agli alricoli g e 9 dei D-Lgs 23D011 in forma sperimenrare,
come modificato dall' att. 4 d el D .L. 16/2A12;

WSTE le disposizioni de11'a."1. 8 e deil,aÍ. 9 del D.Lgs 23/201i, richiamati dal cilaro a't. ]3, Ìronche
le nolme delÌ'afl. 14. comrri 1 e 6, del medesimo deùeto:

VISTE le nolme contenute nell'ar1. 4 delD.L.16|2012;

\alsrE altìesì' tutte 1e disposizioni d€l D.Lgs 50+9r. dell afi. ì. comni 161 ria, delia L.29612006
diretlamente o ndùettamenle rjchjamate dall,a11. 13 de1D.L_ 201/2011;

\aSTO altoesì 1'arl. 52 de1 D.Lgs 446,/97, discipljnante la potestà regolamelrtare delÌ,ente in materia
di entuatg applicabiie all'imposta nunicipale propria in v tiÌ di quanto dislosto daÌle nomre de1l,a."t.
l l. comma l l. del D.r . 201 ^01 . e de.r'an. 14. com,.Ea b. det D lg.2j l0;l;

\aERIFICATO che I'a:ticolo unico, conrma 169,.de11a Legge 2?'dicembrc 2006, n. 296, ,,Legge

Fina.ziaria 2007" teshlalmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e 1e aliquote relative ai tdbuti dì loro competelza edro la data
fissata da no.-e stetali per ia deliberazioae del bila:rcio di previsione. Dette deliberazioni, alche se
approvate successrvamente alf inizio del1'esercúio pùclè entro ii termine innanzi indicato, harno
effetto del 1" gennaio dell'anno di.riferimento. ln caso di mancata appro'azione entro il suddetto
teinine, 1e tadffe e le aiiqùoie si illiendono prorogate di anno in a.lx1o";

RICHIAILA-TO l'art. 1, comma 381, delta Legge 24 dicembre 2012 r. 22g (l,egge di stabilila,) che
ha differito il temjne per l'approvazione del Bilalcio di previsione 2013 al 3b giugno 2013, termine
ulteriomente prorogato al 30 settembre 2013 ai seosi della Legge n. 64 del 6/6/2013;

n. del /2012 relativa all'approvaziole de1

RICHIAI{,ATA alfesì la deli'berazione consilìarc n. del l2ar2 con la quale si
approvavalo le seguenti aliquote ed aget-olazioni deÌÌ'Ìtr{U pet I'aruo 201}

. AI-IQUOTA DI BASE 0,76 pER CENIO

. AI-IQUOT,{ ABITAZIONE PRTNCIPAIE 0,4 pER CEN-TO

Si stabilira iEoltre:

a) per l'Ìrrrità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passil o e per le
relative perlinenze, si defi-aqqoro, fino a conconenza del suo ammontare, eruó 200
oppùe I'imporlo deila detrazione defùitiîamenfe stabilita dallo Stato oralora dallo
stesso modificata, rapportati a1 periodo dell,ai.|o duraDte il quale sj proi.ae tale
destinazione; se 1'unità immobiliere è adibita ad abitaziore principale da più soggetti
passivi, Ia detazione spetta a ciascuno di essi propoÉiooalmente alla quota per 1a 4;a1e

RICIIIA-NIATA la deliberazione consiliare
Regolaqenlo per la disciplina de1l' N{U;



, la destinazione medesima si I'edfica ;

b) la detrazione prerista alla lettera a) è r.aggioraÌa di 50 euro per ciascun fig1ìo di età
non sùpedole a ventisei ami oppue dell.impodo di maggiorazione defiritiîan.lerte
stabilito dallo Stato qnalora modjficato, pwché dimoraate abitualmeote e residente
arÌagraficameote neli'trnità imalobiliare adibita ad abitazione principale: f imporlo
co1nplessit-o della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
f impotto massimo di euro ,100 oppure l,importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualoú nodificato, da Ìntendersi pefanto iù
aggiùta alla detrazione di basel

\IISTO i'aft.l, coúlaa 380 de11a Legge 24 dicembre 2012 n.228 (l,egge di stabilila' per 1,amo
2013) il qule ha introdotto significative no-"ità aiÌa disciplira de11'Lîposta Municipale lropria Q\rl]-r)

anlicipate. in via spedmentale dall'al]no 2012, da.ll'ar1. 13 del D.L. i. 201 del 6/1212011. conveÌ1ito.
con modificazioui, dallaLegge 22,72-2017,n 21,1 e sLtccessiv.3 modifrche;

RILEVATO che i Commi, con deliberazione del Consiglio Comunale, adortata ai sensi dell,a]1icolo
52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n',146, possono, ai sensi dell'art. i3, commi 6-9 del citato
D-L, n " 201/2011, aumentafe o dimhuùe Ie aliqùote previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aurnedto o in diminuzione, I'aliquota di base dello 0.76 per cetto sino a 0,3 puoti
percentuali, qùindi dallo 0-46% aIl'1,06% (at". 13. comma 6, del citato D.L. o. 201/2011):
- aùlrfentare l'aliquota di base delio 0,76 per cento sino a 0,3 p.ùnti peroentuaii. quindi fino a11,1.06%
per immobili produttivi appafenenti al grùppo catastalé D. femro restardo che è rise(ato a_llo Stato il
gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota.stEtdard de11o 0,76%i
- modificaÍe, i]] aumeÍto o io diminùzione, I'aliquota di base dello 0,:l per cento per I'abitEzione
pdncipale e per le relatjve pefiinerze sino a 0,2 punti percentuali. quindi da1lo 0,2% a[,o 0,6% (arf.
13, con]ma 7. d.1. n" 201/2011);

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà d€liberative
dei Comuri, ha precisalo, con la cùcolate n' -:,Df del 18.5.2012. che tale esetcizio de1.e av],-edire nel
rispetto de1le aliquote minime e massime stabilíte da11a legge. È1rno restando i,esercizio deliapotestà
regolameùtare in medto alla differenziazione de11e aliquote nell'ambito de1la stessa fattispecie
irnpositiva o de1 gruppo catastale coa riferimento alle singoie categorie, nel rispetto, comulque. dei
criteri generaii di ragronevolezza e non discrimilazione;

CONSIDER-{TO opportuio initodune delle nitigazioni de1 cerico tributario per specifiche
fattispecie quali le rmità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categode catastali da Al ad A9 e
relative peÍine.ze, concesse a tirolo di abitazione pdncipale in comodeto gatuito a parenti in Linea
retta di primo gado (genitore-figLio), a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e
dimori abitùal4lette lrelf immobile colcesso in uso gratuito. subordhando il riconoscinletto di taÌe
agevolazione alla presentazione di dichiarazione sostitùtìra di atio notodo entro il tà]llirÌe del
prgane[Lo de] " do cell inpo. ":

CONSIDEI{ATO che il Comune di Ahnrùusa a\c do al lt'12it012 una popohzione di 1.308
abitanti e quindi da1 1 geîrìaio 2013- e' soggetto a1la disciplina del patro di stabilità intemo ai sensi
dell'arl i6, com]Da31de1D.L. l3 8/2011 convefiito nella Legge n. 148,/2011;

CIIE la predetta circostaiza lende hdispeLsabile !ùÌ'altenta progra:rnazione hnaaziaria e h-ibutaria
înal;zata al Éggiungimento dei saldo;biettivo finale del p;tto di stabilità e che a tale fine occorre
procedere ?d un inùemento de11e enuate de1 Comune oltre che alf individuaziooe di Dossibili tasli
al'e soése:
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A TAIE scoPo ed ai fini de1 mantenimento degli eq'ilibd dí bilancio e rlei saldi uriri al rispeno
degli obiettivi di lrrranza pubblica, nonché di garantire i sen'izi alia ciÌtadjraùza si renale necessario
taffoúar€ la parle Edrate colfetrti del Bilancio di previsione per l,anno 2013 e per g1i esercizi
successivi a finanziamento de1Ìa spesa coúente;

RILEV,A-TA, pefianto, la necessita' di ideienninarie le aliquote IN{U relative aÌl,allno 2013;

ACQuIsrrI su11a prese,.te proposta, i pareri di regolarità tecnica e fu]anziaiia dei responsaLili deì
cerviz co I pere rt :.

VISTO il D.Lg!. 13i08/2000. n. 267;

VISTI lo Stdmlo coúLrnate:

VISTO il regolamento cornunale di co]ltabilità;

\4STO il regolamento comunaÌe per I'applicazione dell,impostatr4unicipale propria;

PROPO\E

1) Di ridetenninare pet I'esercizio 2013 le seguenti aliquote delf iijìposta Murrìcipale propria:

. 0.8io/" aliquota di ba!e:

. 0,407" per le unità immobiliari adibite ad abitazione pdncipale del soggetto passito e
relative pertiuelze;

2) di confem'nre, cooe nell'anao 2012, 1a misura di €. 200,00 la detazione per ,,abitaziore
prilcipale" e per ie relative pellilrel]ze;
3) di confernare, come nel1'ajmo 201,2, che Ia suindicata detraziote è maggiorata di €. 50,00 pet
crascun fig1io di età non sììpedore a veutisei arai, pÌrché diltrotante abifual]nente o resideote
anagraficaúeùte ne11'uniià inmobiliere adibita ad abitazione princilale:
4) di dare atto altesì che f importo compiessivo della citata raaggiorazione, al netto della detraziole
di base (€. 200,00) non può superare l,importo massimo di euro 400,00;
5_) di estendere lo stesso taÌtalDento previsto per l,abitazione principale alle unità immobiliai ad uso
abltatÌvo. di cui alie categorie catasÌali da A1 ad .{9 e relative pertìnerze, concesse a titolo di
abitazioae prìncipale in comodato gratuito a parenti in linea retta di prino grado (gerútore-fig1io), a
condizione che i1 beneficiario risieda aaagrafictunente e dimori abitualmeate nell,i:mobile concesso
1n uso gratuito, subordila:rdo il riconoscimento di tale agevoiazione a1la presentMione di
dichiarazioùe sostitutiva di at{o noiorio entro il termiI]e del pagamento del saldo delf imposta;
6) di dare atto che i1 preseote atto veràL trasmesso a1 Ministero deli'Econoruia € deÌÌe Finarze,
Dipartlrìento-delle Flnanze. ne1 nspeúo de11e modalità e dei temioj indicati da1 combinato disposto
der conrmj 13 bis e l5 dell'afi. lJ del D.L. 201/2011. corlvedito nella legge 2U d,e|22ll2l201| e
s.m-i.;
7)di dichiarare la presente deliberazione inmedialamente eseguibile ai seùsi deli'aft. 134. conrma 4,
d el D .Les 26'7 /2000 .



i ( O[I{I\E DI ALIMINTJSA
I

! raturui
!
. Ai sensi dell'art. i3 de1la L. 8 giugno 1990 n.142, recepito dalla L.R 1 1 dicembre 1991. n. 48'ì 

modjficato dall'art. 12 coroma 1 della L.R. 30i2000, e attestazione della copei'tura finar:ziaria art. i,î
| .R.44 0l

SULLA PROPOSTA DI ]]ELIBER{ZIOM

Presmhta dal 5urdaco

Oggettor "Dster [nazione a]jqùote e detrazioni per l'applicazione dell'Llposta N4urricipale Propria

. "MU" -Anno 2013".

L

! SETTORE IIl-
I
I Serwizi Èconomico -Iinanziari e Tributari, Ser-vizi al Persorale

J

] Per quanto concerne la regolarità tecnica si espdme parere FAVORMLE

L\,2ul|2013 Il Responsabiìe del Setfore II
ff9 Dr.ssa Francesca Crisanti

SETTORE II - Economico Finatrziario

Ulficio di Ragioneria

{ Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

o Si aft'eslÀ che il preselte prol'vedinìento no|l comporfa imFcgno di spesa né diminuzione
di entrate ré ri{lessi diretti o indietti sulla situaziooe economica finenziariiì o sul
parrilrrooio delJ'L!re

Ai sensi dell'arl. 55 del1a L. t42l90 recepita dalla L.R. 43i91 e art. 13 L.R. 44/9i, si attesta la

coperhna fnanziada della sonEa di € con imputazione

all'lnren...- ==-

Lì 2!11112013 ' Il Responsabile del Seltore II
í'/) Dr.\ia Fraqcesca Crisacti
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Provilcia di Pa]ermo

nl Revisore dei Conti

P*rere srlla propostà di dclibcra ave!1e ad éggetto:

!' Deferminazione aliqucte e defilzioni per l,applicru io*e dala' Imposta lfànicipaje proprit
',lMU'i per t,anno 201:',

. n Rer irore I nico

V]STA la Proposta di deliberazione del Sindeco aYente ad oggettot l)eenrinlzion: eliqrote e

detrd,, or' per l aprlicrzione dq l i"nf sra \41- crp.rle Pr. p id n4U Arì.ol0.j:

VISTO il pa.ere lavlrevole sùlla proposta 1n oggetto espresso da11a respoasab ìe dct Scl1.izio

finanziario Dr.ssa Fralcesca Gdsarti; ; :

VISTO l'art. 13 del ,.L. 06/1?/2011 n.201, istiru:ho, a decorefe d5l 0vO1t201Z e tino ìl :Ot+-

dell'impósta muricipele propria rli cuì agli an. 8 e I del D.Lgs. 2:,011 ì1l forma spcLrncnri e come

modil.ra.o drl: àÍ. lCel D I . 'Ò.20 ::

VISTE le djsposizioni degli afìcoli 8 e 9 del deseto leglstaljvo l4 nnr.n :0ì I n. 23, rjlhirm Lre C Ll cinro

ari. 131

RICI'IIAìr4,{TO I'a't. 1:1, comore 6, del deen:o legìslatvo 14 narzo 2011 n. 2J. ir ordine .LII.L roresra

reaoi/ ncr'rrre -n m1 eri,.r di enril(oeg|.r. loc.li.ù..neD. I nuo, i ribu ; pre\,.ti dal meCe.i ,,., ec.erc

{egì. ariro

EVIDENZiAfO cl1€ i Colluù| cor.]èlibefÀzjùne del Consigtió Coi!ùnale. a.jórÌ"h aj s€lìs; dcI n:| 5t det

D.Lgs. l5 dicelrlbr€ 1997 n.446, devono prcvrederc a disciplinare le pnprie entrate. ar9Ìje Cì natura

tribùtaria. cor specifico regolamerto e nel rispetio d€lle esigenze di senplificazÌonè deglì aarnrpirìrrnri dei

c.atiibuerli, *lvo Fi quantù artiene èlla individuazione e definizione {leìie lafiispeci: iirtorb tj, Jei

soc;et.i oi-.', r d. :ÍL ol'auo:o ma. sinlJ oei . .ngoli r bu i:

VISTO l'ar1. 27" comma i, deua Legqe n. 4,18/2001, al 5e.si del qual€ il îermine per ie dell.-ràzìorl delle

aliqoote. deiìe tarilfe dej !.ìb!ti locali e delle lariffe dei s€$izi è srebjlì1o errro la data fissaià Ca llolrné

staiali per la deliberazione Cel bìlancÌo dì prel,isione e che rali detibefaz.ìòqì, anch€ se ap?rol,atè

successjvs&èììte al'inizio dell'esercizio, lna entro i1 lfedetto le1îjne, lranDo effefto d.rl l" rrnnaio



.t 
l'

dell'anno di rifèr:mento; '

VISTO Ì'€n. l, c.ósrma 381, dellÀ Legge n, n8l2AI2 con il qua]e è stato stabì'íto che il re]ìmbc per ta

presenkaone cleJ bilancjo di pre\isione 2013/10t5, per g1i ent; lorall è stafo differito al 30 gigno 201t3,

g1:cce-lsivtuaeatè difleiitg por efîeno della Legge Íì. 64/2013 al 30 setlenbrè 2013 è ùtterionìr.ntc ditreriro

dall'ari. 8 comna 1j del D.L. 3 t/08/2013 n. 102 dt 30 novembre 2013;

VISîO il\,igente regolaú€rto co&llnale.pètla alisoìplina doll,iilpostÀ l]]un icipale propria;

VISTOI'ar:.l,eoÉrìa380,dellaLeggelr.228dei.24dieembre2012(Leggedistabiììtàpe.LJndot0l.t)it

qqrle lla ir|roóoi& siglljficalivenòvità alla dìscipljna dcll Jmposta Municipclc propria iIVU) - rnrliiipata,

iE 'via spè:iÍerlale dall'aano 2011 dall'rrt. 13 iel D.L. d. 201 del 05/12l:011: sonr.enjÌ,:t, con

modjficaz:oni: dall:r Leg ee 22112/2011 n.214 e*$cessìv€ modiicle; .:

VISIA la proposla di rideterninazione deue aliqrotelMU:

- 0,8 ì oo dliqflota dr ba,e:

- 0.40 9o pe" le rmià immobiliari adibire .d ab; ariore principate del 5o-sgero

Pe11,ncnze:

ESPRI}{E

.Pareie faÌoreyole sulhproposia di d€lib€nzione i.l]ggs$o.

,A.litttjrusa 21.11,2013

e telative


