
 

C I T T A’   D I   C E F A L U’ 
 

PROVINCIA DI PALERMO 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 44  del 09-05-2013 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA IMU  ANNO 2013. 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  nove  del  mese  di  maggio alle ore 20:35  il Consiglio Comunale Cefalù ,  in 

seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si é riunito nella solita sala della adunanze aperta al pubblico 

in sessione Ordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:  

 

Garbo Vincenzo P Terrasi Vincenzo P 

Liberto Vincenzo A SCIALABBA MAURO A 

Pizzillo Nicolo' P Larosa Marco A 

FRANCO ANTONIO P CORTINA SANTI P 

Messina Patrizia A Iuppa Giovanni A 

Lombardo Mauro A Messina Pasquale A 

Tumminello Daniele Salvatore P Cassata Giovanni A 

GIARDINA ROSARIO A Barranco Gioacchino P 

GENOVESE GIUSEPPE P Di Chiara Gabriele P 

FATTA PASQUALE P Riggio Francesco A 

 

PRESENTI N.  10     ASSENTI N.  10 
 

Assume la presidenza il Prof. FRANCO ANTONIO nella qualità di PRESIDENTE il quale, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta   

 

Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA. 

E’/Sono presenti per l’Amministrazione: 
 

LAPUNZINA ROSARIO P 

Curcio Salvatore P 

MARINARO ANTONIELLA A 

CEFALU' ANTONINO P 

LEONARDIS LAURA A 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 09-05-2013 Pag.2 -COMUNE DI CEFALU' 

 Il Presidente: pone in discussione l’argomento iscritto al punto 4 

dell’O.d.G. relativo all’oggetto. Dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

“All. A” e dei pareri del Collegio dei Revisori e della 1^ Commissione Consiliare.  

 Il Consigliere Tumminello: evidenzia che la proposta deve essere trasmessa 

entro il termine improrogabile del 09/05/2013. Afferma che non è semplicemente un 

atto formale, è un adempimento sostanziale perché approvando questa delibera viene 

confermata l’aliquota della 1^ casa e ridotta di un punto percentuale quella relativa 

agli immobili diversi dalla 1^ casa. Dice di essere amareggiato per quanto è successo 

ieri sera e questa sera in Consiglio Comunale e testimonia al Presidente la propria 

solidarietà per la triste pagina che si vuole scrivere in questo Consiglio Comunale. 

 Nessun altro chiede di intervenire. 

 Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione “All. A”. 

 Procedutosi alla votazione a scrutinio palese, si ottiene il seguente risultato: 

- Presenti  10 

- Votanti  10 

- Favorevoli  10 

 Il Presidente proclama l’esito della superiore votazione. Propone che la 

presente venga dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva e pone ai voti tale 

proposta. 

 Procedutosi alla votazione a scrutinio palese, si ottiene il seguente risultato: 

- Presenti  10 

- Votanti  10 

- Favorevoli  10 

 Il Presidente proclama l’esito della superiore votazione. 

Il Consiglio Comunale 

 Vista la proposta “All. A”; 

 Visti i pareri del Collegio dei Revisori e della 1^ Commissione Consiliare; 

 Visto l’esito delle superiori votazioni; 

D e l i b e r a 

 Approvare la proposta di deliberazione “All. A” avente per oggetto: 

“Determinazione aliquote e detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria. IMU anno 2013. 

 

 Dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva. 

 

 Il Presidente sospende la seduta per circa dieci minuti – sono le ore 22,00. 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore Tributi e Tasse propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
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DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA IMU  ANNO 2013.” 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall'1/01/2012 e fino al 2014, 

dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, richiamati dal citato art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011 n. 201; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento"; 
 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) che, ha 

introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, significative novità alla disciplina dell'imposta municipale 

propria (IMU), anticipata, in via sperimentale, dall'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

RILEVATO che il predetto comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013: 1) alla  lett. a) 

ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui all'art.13, comma 11 del D. L.n. 201/11, 

comma quest'ultimo che  è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo 

comma 380;  

2) alla lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dall'art.13, 

comma 6, primo periodo, del D. L. n. 201/2011; 

3) alla lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 

standard dello 0,76 %, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, del D. L. n. 201/2011, per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

TENUTO CONTO 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, 

euro 200 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; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 

EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200;  

 

RICHIAMATO, l'art.10, co.4, lett.b del D.L. n.35/2013 che ha modificato il comma 13-bis dell'art. 13 

del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che, a partire dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU, decorre dalla data di 
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pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze e che i comuni sono tenuti ad effettuare 

l'invio delle deliberazioni entro il 9 maggio e il 9 novembre affinchè i versamenti rispettivamente della 

prima rata e della seconda rata vengano eseguiti sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro 

il 16 maggio e il 16 novembre. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio i contribuenti 

effettueranno il versamento della prima rata sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno 

precedente ed in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre effettueranno il versamento sulla 

base della pubblicazione effettuata entro il 16 maggio  o, in caso di mancanza, sulla base di quelle 

adottate nell'anno precedente.  

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 5/DF del 28/03/2013; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.10.2012; 

 

VISTO che con proprio comunicato del 3 gennaio 2013 il Ministero dell'interno,ha richiamato il comma 

381 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, che così recita: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267”. 
 

DATO ATTO CHE: 

 - presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011; 

 - a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 

D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Cefalù, in quanto rientrante 

tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle 

Finanze del 14/06/1993;  

 - a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni 

italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Cefalù;  

 - soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, 

nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed 

il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

  -     il versamento della prima rata scade il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica); 

 

EVIDENZIATO, altresì, che: 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 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, stabilendo 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, e pertinenze dell'abitazione principale 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unita' ad uso abitativo; 

 - a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è 

applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità 
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immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 

dei soci assegnatari; 

 - in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, 

annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge 

assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo 

di diritto di abitazione; 

 - in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata 

abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, 

purché non locata; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 12/02/2013 è stato approvato il 

piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art.243 bis del T.U.E.L.; 

 

RILEVATO che in predetto piano di riequilibrio, tra le misure correttive da adottare, sono state 

previste le aliquote da applicare all'imposta municipale propria per l'anno di imposta  2013; 

 

RILEVATO, pertanto, che le aliquote da applicare nell'anno 2013 così come previste nel suddetto piano 

sono le seguenti:  

 1) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4%; 
  2) aliquota di base 0,96 %; 
 
RITENUTO necessario ed imprescindibile approvare le aliquote IMU in conformità al piano di 

riequilibrio pluriennale  già  approvato dal consiglio comunale, e ciò al fine di garantire la piena 

attuazione e gestione dello stesso;  

 

RICHIAMATO in tal senso il parere dell’Organo di revisione , allegato alla deliberazione  n. 11 del 

12.02.2013 , di approvazione del suddetto piano , in cui il collegio detta delle prescrizioni e 

precisamente: “il Collegio , per tutta la durata del Piano prescrive all’Ente di predisporre i bilanci di 

previsione e pluriennali uniformandoli al presente Piano. Ciò comporta che gli atti amministrativi di 

diretta pertinenza dovranno allo stesso modo uniformarsi alle previsioni del presente Piano, in modo 

tale da mantenere per l’intero periodo del Piano l’equilibrio economico per l’intero periodo .” 

  

RITENUTO, inoltre, di fissare, la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, 

del D.L. 201/2011, in € 200,00; 

 

CONSIDERATO che le deliberazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica inserendo 

il testo nella sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel predetto sito; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Propone 
 

Al Consiglio Comunale: 

 1. Di approvare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 2. Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013  come segue: 

  a) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4%; 

    b) aliquota  prevista per altri fabbricati e aree edificabili 0,96% 

        3.   Di fissare in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative  pertinenze; 
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 4. Di prevedere per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze (classificate al catasto C2 – C6- C7, una per 

tipologia catastale) ivi comprese quelle destinate a tale uso dagli anziani o disabili ricoverati in 

modo permanente in istituti purché non locata, nonché  dal coniuge assegnatario, in quanto, la 

medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di 

abitazione: 

 a) una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  si  precisa  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; 

 b) la detrazione di cui al punto precedente per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di  € 50,00 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 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 € 

400,00.  

   4.  Di stabilire, altresì, che ai  fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione 

principale, si considerano tali: 

       a) le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

       b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 

       c) quelle possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti purché non locata; 

 5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.77 del 30.10.2012; 

       6. Di inviare esclusivamente in via telematica la presente deliberazione tariffaria, dell’Imposta 

Municipale Propria, mediante inserimento della stessa  nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro il  9 maggio 2013,  termine di cui al citato art.13, comma 13 bis del 

D.L. n. 201/2011; 

       7. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2013; 

     8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, della L.R. 44/91.  
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 Verbale fatto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. ANTONIO FRANCO 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

Garbo Vincenzo Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA 

                       

 

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

 

Affissa all’albo del Comune il _______________ 

 

Defissa il _____________       Il Messo Comunale 

 

                                                                                                               ________________________ 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno 09-05-13 e che contro la stessa 

non è stata prodotta opposizione o reclamo. ( Reg. Pub. N. 1187 ) 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25-05-2013  

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA 

  

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

Divenuta esecutiva il _________________ 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 3/12791 n. 44) 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì________________ 

         Il Segretario Generale 

 

        _______________________________ 

 


