
C O M U N E  D I  I S N E L L O 
PROVINCIA DI PALERMO 

 

 
    I.E. 

COPIA DI DELIBERAZIONE                                    
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:Imposta Municipale Propria (I.M.U.)-Approvazione aliquote 
e detrazioni d’imposta per l’anno 2013. 
 

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto  del mese di novembre alle ore 19,00 e segg., nella sede 

delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito in seduta consiliare straordinaria ed urgente 

a seguito di regolare invito di convocazione il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale: 
 
 

Consiglieri Presenti Assenti 

1.   Carollo Antonio x                                

2.  Turrisi Mario  X  

3.  Pintavalle Nicola  X 

4.   Pollina Rita X  

5.  Leggio Mariano X  

6.  Vacca Giuseppe X  

7.  Alleca Tiziana X  

8.  Cascio Natalino x  

9.  Fustaneo Francesco  X 

10.  Altomari Cosima X  

11.  Norato Salvatore x  

12.  Grisanti Salvatore X  
 

Essendo legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero 

degli intervenuti, assume la presidenza il Sig Turrisi Mario sua qualità di Presidente del 

Consiglio, che dichiara aperta la seduta.  

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri: Vacca,Leggio e Norato 

Partecipa il Segretario del Comune: Dott. ssa Maria Nicastro 

La seduta è pubblica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

N.  33 del  28/11/2013          



 

IL PRESIDENTE 

 

 

Introduce il punto all’ODG di oggetto “Imposta Municipale Propria (I.M.U.)-Approvazione 

aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2013”; 

Dopo aver illustrato la proposta dà lettura della stessa in ordine alle aliquote; 

A fine lettura, pone ai voti per alzata di mano, la proposta allegata che viene approvata ad unanimità 

di voti favorevoli. 

                                                           

                                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Presidente; 

Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile 

espressi dal Responsabile del servizio finanziario e parere favorevole del Revisore Unico. 

Visto l’esito della superiore votazione 

 

                                                         D E L I B E R A  

1. di deliberare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria a partire dall’anno  2013: 

Aliquota Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 

Detta aliquota si applica anche a: 
a) - unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscon la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota ordinaria 0,91% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo 

unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 0,91% 

  

 

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di 

euro     200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino 

a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;  

3. di dare atto che: 

-  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; 

- la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; 



- che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l’importo massimo di euro 400,00 e, dunque l’importo complessivo della 

detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00; 

-  la detrazione di cui sopra, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle 

unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dai soci assegnatari; 

 

Successivamente il Presidente, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva;  

Pone quindi ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta che viene approvata all’unanimità 

Per quanto sopra 

 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                               D E L I B E R A  

 

Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva   

 

 
 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMUNE DI ISNELLO 

Provincia di Palermo 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 

 

 

 

 
Presentata dal Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote e 

detrazioni d’imposta per l’anno 2013. 

            

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TRIBUTI 
 

Premesso che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta 

municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche 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; 

• colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti nel territorio dello Stato secondo la 

definizione fornita dall’articolo 2 del d.Lgs. n. 504/1992; 

• prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% circa (differenziato in 

funzione delle diverse categorie catastali) ed un aumento della base imponibile dei terreni agricoli di 

oltre il 70%, disposto attraverso la modifica dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito 

dominicale; 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 nonché la 

potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’articolo 59 del 

d.Lgs.n. 446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato 

disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del 

d.Lgs. n. 23/2011; 

 

Visto 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 

tributi 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; 

 

Visto inoltre 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 

fissata 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 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Vistol’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, il quale ha differito al 30 giugno 2013 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

 

 

 Visto l’art. 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge 124 del 28/10/2013  che 

ha previsto: “ il termine per la deliberazione dle bilancio annuale  di previsione 2013 degli enti locali, già 

prorogato al 30 settembre 2013 dall’art. 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 è ulteriormente differito al 30 

novembre 2013;  

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. 

in L. n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base: 

 

Aliquote: 



• aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

• aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota ordinaria 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: 

-unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

-unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

-unità immobiliari appartenenti ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. 

 

Dato atto che per l’anno 2013, ai sensi dell’articolo 1 decreto legge 102/2013 convertito in legge n. 124 del 

28 ottobre 2013, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 

legge 201/2011 , convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 relativa agli immobili di cui 

all’articolo, comma 1 del decreto legge 21/5/2013 n. 54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 

2013 n. 85; 

 

 CONSIDERATO CHE, alla data odierna non è dato sapere l’assoggettamento all’imposta relativamente alla 

seconda rata dell’abitazione principale; 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 

l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra; 

 

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU in quanto: 

a) l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza delle stime effettuate 

dal Ministero dell’economia e delle finanze circa il gettito IMU; 

b) le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche dati aggiornate, scontano 

sempre un’alea di incertezza legata, in particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell’abitazione 

principale ; 

c) l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione dei trasferimenti sulla base 

del gettito IMU stimato, già per il 2012 ed a crescere per gli anni successivi, rendendo quindi certo il 

risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà l’effettivo gettito IMU per i comuni.  

Preso atto quindi dei rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a 

favore dei comuni,  a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei contribuenti; 

 

Considerato che la Giunta Municipale, ha valutato la necessità di modificare le aliquote standard in 

considerazione dei tagli relativi ai trasferimenti erariali ed ha dato perciò indirizzo al sottoscritto di proporre al 

Consiglio Comunale, competente al riguardo, di determinarsi nel senso dell’aumento dell’aliquota ordinaria 

IMU dello 0,10% atteso che le poste inserite nella parte uscita dello schema di bilancio per l’esercizio 2013 



approvato con delibera della Giunta Municipale n. 66 dell’11/10/2013 afferiscono per lo più a spese correnti 

obbligatorie.  

Alla luce delle superiori premesse, si ritiene di fissare le aliquote e le detrazioni IMU come segue: 

Aliquota Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 
Detta aliquota si applica anche a: 
a) - unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscon la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota ordinaria 0,91% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di 
cui al D.P.R. n. 917 del 1986 0,91% 

 

Ritenuto di stabilire la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di euro 

200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza 

dell’ammontare dell’imposta dovuta; 

 

Dato atto che 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; 

 

Atteso che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; 

 

Precisato che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l’importo massimo di euro 400,00 e, dunque l’importo complessivo della detrazione e della 

maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00; 

 

Dato atto che la detrazione di cui sopra, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di 

proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; 

Preso atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 

dell’art.13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011; 

 

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000, come applicato 

in Sicilia giusto art. 32 della L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni; 

  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 14 dello Statuto Comunale vigente. 

 



PROPONE  

 

4. di deliberare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria a 

partire dall’anno  2013: 

Aliquota Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 

Detta aliquota si applica anche a: 
a) - unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscon la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota ordinaria 0,91% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo 

unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 0,91% 

  

 

5. di stabilire la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di euro     

200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza 

dell’ammontare dell’imposta dovuta;  

6. di dare atto che: 

-  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; 

- la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; 

- che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l’importo massimo di euro 400,00 e, dunque l’importo complessivo della detrazione e della 

maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00; 

-  la detrazione di cui sopra, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di 

proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 

assegnatari; 

4. di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, al                           

Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all’art.13 comma 15 del 

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, e modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione 214/2011; 

   

5.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

Isnello, 15 novembre 2013 

     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi 

        f.to Rag. Giacomo D’Agostaro 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 LEGGE 142/90, 

RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da : 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

 

Isnello, lì  15 novembre 2013 

 

 

 

                                                                           IL PROPONENTE 

                                                                   Il Funzionario Responsabile 

                                                                    f.to  ( Rag. D’Agostaro Giacomo)             

 
 

====================================================================== 

 

  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 

Isnello, lì  15 novembre 2013 

 

 

                                                                           IL PROPONENTE 

                                                                   Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                 f.to   ( Rag. D’Agostaro Giacomo)             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Letta approvata e sottoscritta: 

 

Il PRESIDENTE 

                                                                 F.to Sig.Turrisi Mario  

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO Generale 

 F.to Sig. Carollo Antonio                 F.to Dott.ssa  Maria Nicastro 

      

 
  

    

Per copia conforme all’originale  
 

Isnello 28/11/2013     

              Il Segretario Generale 

          f.to Dott.ssa Maria Nicastro 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 
 
           ATTESTA 
 

 
            
Che la presente deliberazione  
- E’ divenuta esecutiva il 28/11/2013 
       Decorsi 10 giorni della pubblicazione art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 
   X  Perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12  comma 2  L.R. 44/91 ) 
 

Dalla residenza municipale  28/11/2013                                                                                                         

 

                                                                                                             Il Segretario Generale 

               f.to   Dott.ssa Maria Nicastro 

 
 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi 
Dal                   al        
-nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
  s.m.i; ( Albo on line ); 
  
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  

         Il Segretario Generale 

                    Dott.ssa Maria Nicastro 


