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CONVOCAZIONE: D 2°ln prosecuzione dei lavori

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2013 - Approvazione aliquote.OGGETTO:

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue, del mese di aprile, alle ore 16,00, nella residenza comunale, in

apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti

Virgona Mario X 11 Garito Carmela X

2 Giglio Bartolomeo X 12 Ristuccia Claudio X

3 Di Losa Antonino X ......................................................
4 Fiordalisi Vincenza X ......................................................
5 Pirera Roberto x ......................................................
6 Marchetta Gaetano X ......................................................
7 Ristuccia Alessia X ......................................................
8 Dim aio Federica X ......................................................
9 Rossello Roberto X ......................................................
10 Sangiolo Antonio X ......................................................

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il Sindaco Longhitano Salvatore:

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri. .

Presiede il Sig. Virgona Mario, nella sua qualità di Presidente

Partecipa alla seduta il dott. Gangemi Massimo, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 12 consiglieri in carica,

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo

che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

D del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETIO: IMPOSTA MUNICIPALEPROPRIA(IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE

ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011
n. 214 e s.m. con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti
i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. l, comma 380, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione
della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la
previsione di una riserva del gettito derivante ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le
pertinenze della stessa;

VISTO altresì l'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: "E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente provvedimento";

DATA ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: "disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le
aliquote della imposta municipale propria sono modula bili come segue:



1) Aliquota di base: 0,76 per cento .
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a
1,060/0)

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo di gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge228/2012 che differisce
al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011
"Adecorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data della
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni retroagiscono alI o gennaio dell'anno di pubblicazione
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine,
l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e
le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO

- Che l'amministrazione Comunale intende garantire il livello
attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei
compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

- Che nel quantificare le varie aliquote IMU,si è dovuto tenere
conto anche della necessità di garantire il necessario



equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di
variare le aliquote;

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :

• ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,12 PER CENTO rispetto all'aliquota
stabilita dallo Stato

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,15 PER CENTO rispetto all'aliquota
stabilita dallo Stato

• ALIQUOTA IMMOBILI DI CATEGORIA D/2
Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

2) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure
l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato
qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a ven tisei anni
oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di euro 400
oppure l'importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;



3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l
gennaio 2013;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio
Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del servizio interessato;

DELIBERA

4) di determinare le aliquote IMU per l'anno 2013, così come di
seguito riportato :

• ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,12 PER CENTO rispetto all'aliquota
stabilita dallo Stato ( 0,88 per cento)

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,15 PER CENTO rispetto all'aliquota
stabilita dallo Stato ( 0,55)

• ALIQUOTA IMMOBILI DI CATEGORIA D/2
Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
( 0,76)

5) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria anno 2013

c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure
l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato



qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ;

d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni
oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
oase, non può superare l'importo massimo di euro 400
oppure l'importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l
gennaio 2013 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti
la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del
07.08.2012;

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria,
relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
prevIsIone.



PARERI PREVISTI DALL'ART. 53 DELLA L. n. 142/90 RECEPITO DALL'ART. 1,
COMMA 1, DELLA L.R. n. 48/91.

**** * ****
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità TECNICA.

IL RESPONSABILE
f.to (Maurizia De Lorenzo)

**** * ****
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità CONTABILE.

IL RAGIONIERE COMUNALE
f.to (Maurizia De Lorenzo)



IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'oggetto;

VISTI i pareri espressi sulla predetta prop9sta ai sensi dell'art. 53 della legge n0142/90;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'esito della votazione: Presenti 10 - Votanti 10 - Favorevoli 9 - Contrari 1 (Giglio Bartolomeo, il
quale ritiene che l'aliquota per la seconda casa sia eccessiva)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento di cui in oggetto, corredata
dei pareri su' di essa apposti ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, che
unitamente al presente deliberato costituisce l'intero atto deliberativo.



Approvato e sottoscritto

~ Il Presidente o ~ Il Segretario Comunale

f.to Virgona Mario f.to Gangemi Massimo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data .

o ~ Il Responsabile

f.to .

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

D è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

D è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data .

o ~ Il Responsabile

f.to

E' copia conforme all'originale.

Data . o ~ Il Responsabile


