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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Num.  16 del Registro  -  Seduta del : 11.06.2012 
 

 

OGGETTO : ESAME REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA.          

 
 

             L’anno duemiladodici addi undici del mese di giugno alle ore 20.26 in Geraci 
Siculo. 

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29/10/1955 n. 
6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito, oggi, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:  
 
 

1 - SCANCARELLO PIERO Present
e 

   7 - SCIALABBA GAETANO Presente  

2 - NEGLIA GIUSEPPE Present
e 

   8 - CORRADINO ANTONIO Presente  

3 - CUSIMANO GIUSEPPE Assent
e 

   9 - GIORDANO ANTONIO ROBERTO Presente  

4 - MINUTELLA ANTONIO GIOVANNI Present
e 

 10 - GIACONIA FRANCESCO Assente  

5 - GIACONIA ANTONIO Present
e 

 11 - GENNARO BERTONI GIACOMO Presente  

6 - CORRADINO MARIANO Present
e 

 12 - MINUTELLA MARIA Presente  

  

Assume la presidenza il Sig.  Piero Scancarello - Presidente del Consiglio con la 
partecipazione del Segretario Generale. Dott.ssa  Lucia Maniscalco   

 
Constatata la presenza di numero  10 consiglieri su 12 assegnati a questo Comune, si è 
riconosciuto a termine dell’art. 30 della L.R. n. 9 del 06.03.1986, essere legale il numero 
degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta sopra indicata.  
 
Sono nominati Scrutatori i Signori Consiglieri: Gaetano Scialabba, Antonio Giaconia e 
Antonio Corradino; 
Sono presenti alla seduta i seguenti componenti la Giunta Municipale: Vienna-Sindaco, 
Iuppa, Coco, Fiorentino e Parrivecchio Assessori; 



 

  

                                               IL PRESIDENTE 
 
Dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore 
Finanziario e di un protocollo stilato tra l'Amministrazione Comunale e le parti sociali, 
denominato " Pacchetto Casa", che si allega al presente verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
Prende la parola il Sindaco: "abbiamo avviato un confronto con il sindacato su diverse 
materie. Non poteva mancare in questo momento di crisi, la questione legata alla casa. A 
ciò si aggiunge l'altra questione relativa al canone fognario sulla quale si è sviluppato un 
dialogo nel tentativo di evitare un contenzioso con la cittadinanza locale. 
Abbiamo deciso di ridurre la tariffa, abbiamo anche fatto un accordo sulla tariffa idrica in 
modo da ridurre i disagi nascenti dalla crisi economica in corso. Oltre alla crisi 
finanziaria,c'è in atto una crisi della politica non indifferente. Credo che sia importante 
dare spazio alle rappresentanze, bisogna però coltivare il legame con le istituzioni". 
Il Presidente: "cogliamo il messaggio che proviene dal Sindaco, ringraziamo le parti 
sociali. I consiglieri comunali sanno che l'argomento rientra nella competenza del 
Consiglio ed è giusto discutere su questo argomento. La mezz'ora di ritardo è dovuta ad 
un tentativo di composizione di una divergenza tra le componenti del Consiglio 
Comunale". 
Chiede la parola il capogruppo di minoranza Cons.Giordano: "mi dispiace dissentire da 
questo accordo nel quale sono rappresentate soltanto alcune parti sociali, non tutte le altre. 
Non condivido, in ordine all'IMU, questo tetto massimo di € 400,00, mi sembra una 
penalizzazione inutile nei confronti di coloro i quali dispongono di immobili di 
dimensioni più ampie". 
Il capogruppo di maggioranza Cons.Neglia sostiene che la manovra è espressione di 
un'abilità politica e amministrativa perché riduce il disagio in ambito locale. Ci evidenzia 
inoltre il razionale uso dell'avanzo che l'Amministrazione Comunale ha realizzato. Diamo 
atto del valore che attribuiamo all'accordo che si è realizzato. 
Chiede la parola il Cons.di minoranza Antonio Corradino, il quale fa alcune osservazioni 
sull'accordo raggiunto. Ritiene in ordine all'IMU che se qualcuno paga un centinaio di 
euro non è nulla di grave, anzi è da considersi un fatto di equità sociale. 
Riprende la parola il Sindaco, il quale sostiene che l'IMU non l'ha istituita il Comune 
bensì lo Stato. "Noi stiamo cercando di ridurre l'imposta per agevolare la cittadinanza, 
non tutti i Comuni potranno fare una simile scelta. 
La questione principale riguarda la riduzione della tariffa idrica nella misura tra il 10% e 
il 15%." 
Il Presidente: "credo che l'IMU in generale  sia un'imposta iniqua poiché ha lasciato 
alcuni privilegi ingiusti per le le grandi lobby immobiliari  e le fondazioni quali le banche 
che restano esenti dal pagare l'IMU. Lo scopo dell'intesa è quello di porre equità nel 
nostro comune agevolando i tanti cittadini che con sacrificio hanno costruito la propria 
dimora con l’intento di abitare a Geraci, se qualche cittadino sarà costretto a pagare poche 
decine di euro in quanto la detrazione non basta per compensare l’imposta totale, va 
precisato che usufruisce in ogni caso di 400 € di detrazioni, quindi il provvedimento 
raggiunge certamente tutti i cittadini geracesi.  



 

  

Riprende la parola il capogruppo di minoranza Cons. Giordano, il quale afferma di non 
credere che vi sia una responsabilità del Governo Berlusconi. Anche  cento euro,afferma 
possono fare comodo a tutti". Io non condivido il documento perché non mi sento di 
penalizzare le persone che hanno una grande casa ma hanno, magari, un reddito basso. 
Avrei preferito che il dibattito fosse consiliare e non tra le parti sociali. 
Il capogruppo di maggioranza Cons.Neglia sostiene che l'accordo non toglie nulla al 
Consiglio, anzi è da apprezzare. 
Indi, il Presidente dà lettura dell'ultima parte dell'accordo nel quale si fa riferimento alle 
competenze del Consiglio. 
Non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente pone ai voti il seguente punto 
posto all'O.d.G.      
 
                                      IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la proposta di deliberazione che precede, corredata dal parere favorevole di 
regolarità tecnica; 
Sentito il Presidente; 
Sentiti gli intervenuti; 
Ritenuto di dover approvare l'allegato regolamento per la disciplina dell'imposta 
municipale propria composto da n.24 articoli, che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
Con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziario; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs n.504/1992; 
Visto il D.Lgs n.23/2011; 
Visto il D.L. n.201/2011 convertito il L. n.214/2011; 
Visto l'O.R.E.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con 
l'assistenza degli scrutatori 
 
                                                    DELIBERA 
 
- Approvare facendo propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione che precede; 
- Approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU che si compone di n.24 articoli, costituente parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
- Dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
Gennaio 2012 data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale; 
- Determinare le aliquote annualmente con successiva e apposita deliberazione; 
- Inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art.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. 
 



 

  

Indi, il Presidente stante la necessità di rispettare i termini di scadenza  per il pagamento 
dell'IMU, propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività 
 
                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano accertati dal Presidente con 
l'assistenza degli scrutatori 
 
                                                     DELIBERA 
 
Di rendere il presente il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 
comma 2 della L.R. 44/91.    
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Titolo I 

Disposizioni generali 

 

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Geraci Siculo dell'imposta municipale 

propria sperimentale di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli 

articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Geraci Siculo. 

 

Art. 2 - Imposta riservata allo Stato 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta 

pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 

eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di 

imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.  

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo 

articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.  

 

Art. 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le sue 

pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso 

destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività 

dell'impresa. 

2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 



Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 

cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori 

previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 

dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per 

cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari 

a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore 

è pari a 110. 

Art. 5 - Terreni agricoli  

1. Ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Geraci 

Siculo sono esenti dall’imposta così come previsto dall’art. 7 lettera h) del D.Lgs. 504/92. 

2. Non godono dell’esenzione i terreni che sono qualificabili come aree fabbricabili così come definite 

dalla lettera b) dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992. 

 

Art. 6 -  Aree fabbricabili 

1. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, un’area si considera “fabbricabile se 

utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, 

indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi 

del medesimo”. L’assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico non incide, quindi, sulla 

qualificazione del terreno quale area fabbricabile, potendo incidere solo sul valore dello stesso.  

2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1 gennaio dell’anno 

di imposizione, come stabilito dall’articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992,  avendo riguardo alla 

zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli 

oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 

controllo dell’Ufficio, con propria delibera il Consiglio Comunale, in conformità alle diposizioni di 



legge,  determina periodicamente i criteri, le procedure e i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

4. L’area dove è in corso di costruzione abusivamente un fabbricato è da intendersi ai soli fini della 

determinazione dell’imposta comunque fabbricabile anche se gli strumenti urbanistici non la 

ricomprendono fra le aree a destinazione edificatoria. Realizzandosi la fattispecie di cui al primo 

periodo del presente comma, l’imposta è dovuta dal 1 gennaio dell’anno in cui è possibile accertare 

l’attività abusiva e fino al momento in cui l’abuso cessa o per sopravvenuta sanatoria edilizia oppure 

per demolizione del fabbricato medesimo.  

5. Per la determinazione del valore dell’area si fa riferimento al valore medio delle aree edificabili più 

prossime, intese come tali dagli strumenti urbanistici. 

6. Il pagamento dell’imposta non sana l’irregolarità né costituisce titolo per aspettative particolari in 

relazione a violazioni di specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari che riguardano la 

normativa edilizia. 

 

Art. 7 – Agevolazioni  per i terreni non considerati aree fabbricabili 

        utilizzati per attività agro-silvo-pastorale 

1. Le aree fabbricabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorale, non sono considerate tali  ai sensi 

del comma 2 dell’art. 13, che richiama l’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, beneficiando delle agevolazioni 

previste per i terreni agricoli, quando: 

2. Il soggetto passivo persona fisica, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, è coltivatore 

diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti 

dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e 

malattia. La finzione giuridica, conseguentemente, non opera nel caso in cui il terreno sia 

direttamente condotto da una società qualsiasi sia la forma giuridica, o altra forma associativa. 

3. I terreni devono essere posseduti e condotti direttamente dai soggetti indicati al comma 2. 

4. Nell’ipotesi in cui il terreno è posseduto da due o più soggetti, ma che è condotto da uno solo che 

comunque abbia i requisiti sopra individuati, l’agevolazione si applica a tutti i comproprietari. 

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano nell’ipotesi in cui il terreno viene 

concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma, secondo cui il terreno deve 

essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza 

complementare. 

 

Art. 8 – Abitazione principale   

1. Per abitazione principale si definisce l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come propria unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo  familiare  dimorano  

abitualmente  e risiedono anagraficamente. 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. 

2. Se sono utilizzate come abitazione principale,  più di una unità immobiliare distintamente iscritte in 

catasto, il contribuente può applicare le agevolazioni per una sola unità immobiliare a meno che non 

abbia proceduto al loro accatastamento unitario. 

 

 

Art. 9 – Pertinenze dell’abitazione principale 

1. Le unità immobiliari, anche se accatastate separatamente,  si considerano pertinenze dell’abitazione 

principale, se destinate in modo durevole ed esclusivo  a servizio dell’unita adibita alla predetta 

abitazione. 

2. Il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento dell’abitazione deve essere proprietario o 

titolare del diritto di godimento della pertinenza. 

3. Per pertinenza si intendono le sole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 

(magazzini,   depositi, cantine e soffitte), C/6 ( autorimesse) e C/7 ( tettoie), nella misura massima 

di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto separatamente 

rispetto all’unità ad uso abitativo utilizzata come abitazione principale, ubicata nello stesso edificio 

o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. 

 

 

Art 10.  -  Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché  

alloggi assegnati dagli Istituti Pubblici 

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. 

Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del 

Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato. 

 

 

Art. 11   - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili  

1. Si considera 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. 

 

 



 

 

Titolo II 

Esenzioni – Riduzioni – Versamenti - Rimborsi 

 

Articolo 12 -  Esenzioni. 

1. Sono esenti dall'imposta:  

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

601, e successive modificazioni;  

d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;  

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia;  

g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984, quale il Comune di Geraci Siculo;  

h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 

dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94, ricadenti nel territorio del Comune di Geraci 

Siculo che rientra nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani; 

i. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, 

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 

all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.   

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 

 

Art. 13  - Riduzione base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per 

 i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 



a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto  legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42;  

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

2. Per sussistere le condizioni di fatiscenza del fabbricato ai fini della riduzione dell’imposta del 50%,  

l’inabitabilità o l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto e  l’unità immobiliare 

deve presentare le seguenti caratteristiche: 

a. Fabbricato non occupato da demolire; 

b. Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ristrutturazione; 

c. Fabbricato non occupato i cui vincoli urbanistici e/o quelli posti dalla Soprintendenza 

impediscono la demolizione o ricostruzione e richiedono interventi di ripristino sostanziale 

dell’edificio. 

3.  La fatiscenza, in ogni caso, non deve essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ma solamente attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo e/o 

ristrutturazione edilizia. 

4. L’inagibilità o l’inabilità deve essere accertata: 

a. da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione; 

b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

            Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione resa. 

5. La riduzione dell’imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione o 

dell’accertamento dell’inagibilità/inabitabilità. 

 

Art. 14  – Versamenti  

1. L'imposta è dovuta da ciascun soggetto passivo per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 

mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 

una autonoma obbligazione tributaria.  

2. I versamenti dell’imposta si considerano,tuttavia, validi qualora effettuati da un contitolare per 

conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune. 

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il 

commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al 

comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti 

soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera 



procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli 

immobili . 

4. Tutti gli atti di accertamento ed irrogazione della sanzione saranno, invece, emessi nei confronti di 

ciascun contitolare per la quota di possesso di ognuno. 

5. Il pagamento dell’IMU va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi , 

al contrario, per eccesso se di importo superiore. 

 

Articolo 15 – Importi minimi dei versamenti  

1. Nel rispetto del principio dell’economicità della gestione, si stabilisce che il contribuente non 

procede al versamento dell’IMU, qualora l’imposta da versare per ciascun anno di imposizione, risulti 

pari o inferiore ad euro 5,00. 

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole 

rate di acconto e di saldo. 

2. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per 

imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,00. 

3. Le disposizione dei commi precedenti non si applicano in presenza di ravvedimento operoso o nel 

caso di definizione delle sanzioni ai sensi degli artt. 13,16 e 17 del D.Lgs. 472/1997. 

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali calcolati con maturazione giorno per 

giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

Art. 16 – Differimento dei versamenti  

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell’anno gli eredi, o anche un solo erede per conto 

degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell’imposta relativa agli immobili ereditati, 

entro il termine di versamento previsto per il saldo dell’imposta. 

2. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell’anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, 

possono effettuare il versamento a saldo dell’imposta relativa agli immobili ereditati, entro il 

termine previsto per l’acconto d’imposta relativo all’anno successivo. 

 

Art. 17 – Rimborsi e compensazione 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 



2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura fissata dall’articolo 15 comma 3,  con 

maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro  5,00 per anno solare. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite all’imposta municipale propria. Il Funzionario 

responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la 

compensazione.    

 

Art. 18 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile  dispone il rimborso dell’imposta pagata per 

le aree che successivamente ai versamenti sono diventate inedificabili, secondo quanto previsto nei 

commi seguenti. 

2. L’ inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune o da vincoli imposti da 

leggi nazionali o regionali. 

3. Il diritto al rimborso spetta a condizione che: 

a. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie di natura edificatoria sulle aree 

interessate ad esclusione delle recinsioni; 

b. il  provvedimento deliberativo di modificazione urbanistica  sia divenuto definito, ovvero abbia 

ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti; 

c. non siano state intraprese azioni o ricorsi contro l’approvazione delle varianti urbanistiche o le 

disposizioni legislative; 

d. non vi sia stata utilizzazione edificatoria abusiva dell’area o di parte di essa, a prescindere dagli 

eventuali provvedimenti amministrativi in merito all’abuso; 

4. L’stanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in 

cui l’area è divenuta indedificabile.   

5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato 

corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a titolo 

oneroso dell’area stessa. 

6. Sull’imposta rimborsata sono dovuti  gli interessi come disposti dal comma 4 dell’articolo 15. 

 
 

Art. 19 – Fabbricato costruito parzialmente 

1. In caso di un fabbricato in corso di costruzione del quale una parte sia stata ultimata, le unità 

immobiliari ultimate facenti parte di quest’ultima, sono assoggettate all’IMU quali fabbricati, a 

decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui le stesse 

sono di fatto utilizzate. Nell’ipotesi in cui tali fabbricati siano stati accatastati antecedentemente 



alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione, gli stessi sono assoggettati all’imposta a 

decorrere dalla data di accatastamento. 

2. La superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione è ridotta in base al rapporto 

esistente fra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la 

volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione  come 

fabbricato. 

 
Art. 20 – Fabbricati “F3” ed “F4” 

1. Rientrano in questa categoria i fabbricati in corso di costruzione o in corso di definizione iscritti in 

catasto come “F3” ed “F4” per i quali esiste regolare permesso di costruzione rilasciato dall’Ente.  

2. Ai fini della quantificazione dell’imponibile, per gli immobili “F3” ed “F4” si considera la superficie in 

mq lorda di pavimento, avuto riguardo ai coefficienti e ai valori quali determinati con apposita 

deliberazione del Consiglio Comunale adottata in conformità alle diposizioni di legge. 

 

Titolo III  

 Dichiarazioni e Controlli 

 

Art. 21 - Dichiarazione  

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso 

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La 

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni 

dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato 

decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 

2.  Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 

compatibili.  

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve 

essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

 
 

Art. 22 – Istituti deflattivi del contenzioso 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria l’istituto 

dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, 

emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 

 

Art. 23 - Riscossione spontanea e coattiva 

1. La riscossione spontanea dell’imposta viene svolta direttamente dall’Ente. 



2. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell’ingiunzione prevista 

dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché 

secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602. 

3. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, maggiorata 

delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo 

d’imposta. 

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento relativi all’imposta municipale propria. 

 

Titolo IV 

Disposizioni finali 

 
Articolo 24– Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i., 

entra in vigore  dal   1° gennaio 2012. 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario 
F.to Corradino Antonio F.to Piero Scancarello F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì );1,~ \A)J IL S~,qRETARIO GEN~RALE 
;;'~~~-~;;:~;~~-;;::~~~;:;;-I~to~11t---------------------________________~_~U~J/!S:-~W 

L'addetto Ali' Albo 
F.to Baldanza Giuseppa 

===================================================================== 
DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune 
DISPONE 

c~e c~pia de~la presen,te deliberazione, ai, sensi ~e\l'art. Il del~a .L.R. ~' 44/91 sarà pubblicata mediante 

affissIOne all· albo on Ime comunale a partue dal 1b, ~~\A4 che VI nmarra per 15 giorni consecutivi, 

Geraci Siculo, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenute dell'Albo Pretori o , si certifica l'avvenuta 
pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato 
prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo, 

Dalla Residenza Municipale, lì ~_Jl\~~ ~1; 
L'Addetto aIrAlbo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Baldanza Giuseppa F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

I.A PRESFNTE DELIBERAZIONI·: E' IMMEDIATAMENTE COMUNE DI GERACI SICULO 
I:SEClJTIVA 1\1 SENSI DELL·ART. 12 DELLA LR. N. 44/9\ La presente è divenuta esecutiva il .~~_.~. 

per decorrenza dei termini ai se . ell'art.12 della 
L-R. n. 44/91. 

Visto: Il Sindaco Il Segretario Generale IL SEGRETf)R' GENERALE 
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco /~.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

./ 

http:ell'art.12



