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Città di Enna 
                        
      
DELIBERA N° 106   DEL  22.11.2013 
Prat.   26288                     Doc.  587503           del  26.11.2013      
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013. 
 

L’anno 2013,  il giorno 22 del mese di Novembre  alle ore 9,00  e segg. in Enna, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria. 
 
Risultano all’appello nominale: 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 
  1) Fazzi F.sco Paolo Si   16) Falciglia Roberto Si  
  2) Rizzo Stefano Si   17) Di Mattia Salvatore Si  
  3) Fiammetta Filippo  Si   18) Vasapollo Rosario Si  
  4) Dello Spedale Venti Luigi Si   19) Ferrari Dante  Si 
  5) Salamone Angelo Si   20) Messina Mario  Si 
  6) Falzone Giacomo Si   21) Cardaci Dario  Si 
  7) Grippaldi Enrico Si    22) Contino Giovanni Si  
  8) Gravina Giovanni F.sco Si   23) Bruno Maurizio  Si 
  9) Colaleo Lorenzo Angelo Si   24) Dipietro Maurizio  Si 
10) La Porta Giuseppe Si   25) Gloria Paolo Filippo Si  
11) Gargaglione F. Paolo Si   26) Palermo Gaetana Si  
12) Grasso Giuseppe Si   27) Scillia Biagio Si  
13) Incardone Nunzio Mauro  Si  28) Tornabene Maurizio Si  
14) Fussone Cesare Si   29) Riccobene Michele Si  
15) Timpanaro Paolo Si   30) Cuci Maria Teresa Si  
                   

                    A riportare N. 
 
14 

 
1 

                          
                        In totale N. 

 
24 

 
6 

 
Su N. 30 Consiglieri assegnati e N. 30 Consiglieri in carica. 
 
Il Vice Presidente Salvatore Di Mattia, alle ore 9,00 constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta.   
 
Partecipa il Segretario avv. Serafina Buarnè ai sensi dell’art.52 della L.R. 142/90, come recepita con 
L.R.48/91. 
 
Partecipano per l’Amministrazione: il Sindaco Paolo Garofalo, il Vice Sindaco Cappa e gli Assessori: Di 
Gangi, Marco, Lo Presti, Nasonte, Floresta.  
 
Gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel presente verbale, costituiscono enunciato esclusivamente 
valutativo del tutto privo di qualsiasi funzione attestativa e di fidefacienza. 
 
 
 
 



 
 
Il   Vice Presidente invita il Consiglio a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di 
deliberazione all’oggetto:“ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’AN NO 2013”. 
 

Si precisa che il dibattito relativo ai punti posti all’o.d.g. si è svolto durante la trattazione del primo punto e 
viene riportato nel verbale di seduta.  
 

Terminato il dibattito e non avendo Consigliere alcuno chiesto la parola, il Vice  Presidente  invita il 
Consiglio ad esprimersi in ordine alla  “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’AN NO 2013.” 

 

IL C.C. 
 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 
8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  
 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 
 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 
 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata 
allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 
 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 
percentuali; 
 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di 
base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi 
ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la 
stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;  
 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13; 
  
VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una 
riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% 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; 
 

RICHIAMATO infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 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 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari; 
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 
Nazionale 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; 
e) 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; 
   
CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; 
  
CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile; 
 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative 
pertinenze si applicano le agevolazioni per l’abitazione principale; 
  
VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta 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 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione 
principale; 
 

 VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può 
superare l’importo di € 400,00; 
  
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
  
VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 
504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 
 



 
 
VISTO l’art.8, comma 1 del D. L. 31 agosto 2013 n.102, convertito con modificazioni dalla legge 124/2013, 
il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 degli enti locali; 
 

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. 2014/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,convertito in 
legge n. 124/2013, ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché 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 indicare 
l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente.    
 

VISTI: 
• il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;  
• il  vigente regolamento delle entrate tributarie; 
• lo Statuto dell’ente; 
• il Regolamento di contabilità; 

 

Considerato che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte della II^ C.C.P., ed  i 
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 12 della.L.R. 30/2000; 
Vista la legge 142/90 come recepita con legge Regionale 48/91; 
Viste le LL.RR. 44/91,7/92,26/93 e 30/2000. 
 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Vice Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori: Riccobene, Gravina, Vasapollo e per come appresso: 
 

Consiglieri presenti e votanti 24  
Consiglieri assenti  6 (Cardaci, Bruno, Ferrari, Incardone, Messina, Dipietro,) 
Voti contrari 7 (Falciglia, Scillia,  Fussone, Contino, La Porta, Gargaglione, Fiammetta) 
Voti favorevoli 17  
 

DELIBERA 
 
 

Confermare per l’esercizio 2013, le aliquote per l’applicazione dell’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA nelle seguenti misure: 
  
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze     0,4% 
Aliquota Ordinaria (Altri immobili)                            0,86% 
 

Confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale di cui all’art.13 comma 10, del  D.L.201/2011, 
in € 200,00; 
 

Dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 
 

Disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201 (L. n. 214/2011), mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 

Dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito 
internet istituzionale del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 102/2013 (Legge n. 
124/2013). 
 

Successivamente il Consiglio, accogliendo la proposta del Consigliere Rizzo, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva, avendo la votazione ottenuto il seguente risultato:  

Consiglieri presenti e votanti 24  
Consiglieri assenti  6 (Cardaci, Bruno, Ferrari, Incardone, Messina, Dipietro,) 
Voti contrari 7 (Falciglia, Scillia,  Fussone, Contino, La Porta, Gargaglione, Fiammetta) 
Voti favorevoli 17  
 

DELIBERA 
 
 

Dichiarare la presente proposta di deliberazione Immediatamente Esecutiva ai sensi dell’art.12 della L.R. 
44/91 per dare la possibilità all’Amministrazione di adottare gli atti conseguenti.  
 
 


