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CCoommuunnee ddii LLeettoojjaannnnii
Provincia di Messina 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N.16 del 23/07/2012 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 

_____________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di luglio alle ore 19:30, nella Sala delle Adunanze,

alla seduta Pubblica di inzio disciplinata dal comma 1 dell’art. 30 della Legge Regionale 06/03/1986 
n.9, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dello stesso 
ordinamento, risultano all’appello nominale: 

 
Nominativo P/A Nominativo P/A 

RICCOBENE ANTONIO P BUCCERI DOMENICO ASSUNTO A 
CURCURUTO SALVATORE P LOMBARDO CARMELO P 
LOMBARDO CARMELO P D'ALLURA SALVATORE P 
CICALA FABIO P INTERDONATO GIOVANNI P 
SAVOCA EMANUELE P IANNINO ALESSANDRA P 
CURCURUTO GIUSEPPE P CACOPARDO DANILO P 

PRESENTI: 11   ASSENTI: 1 
 

Risultato legale, ai sensi del citato articolo 30 L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la 
presidenza il Sig. Antonio Riccobene nella sua qualità di  
 Partecipa il Segretario del Comune  Dott.ssa Patrizia Rappa .  
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei 
consiglieri : :     
________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,sulla proposta 
di deliberazione in oggetto hanno espresso : 
 
il  responsabile  del  servizio  interessato ,  per  la  regolarità 
tecnica, parere   FAVOREVOLE 
 
il  responsabile   di   ragioneria,  per  la  regolarità contabile, 
parere   FAVOREVOLE 
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Il Presidente dà lettura della proposta con particolare riferimento al dispositivo che determina 
le tariffe da applicare. 
 
Il consigliere Cicala dà lettura di un emendamento riguardante l’approvazione di una 
agevolazione a favore di parenti in linea retta con proprietari che hanno concesso agli stessi in 
comodato d’uso il proprio immobile. Nell’illustrare l’emendamento innanzitutto fa rilevare 
come la crisi economica debba spingere  un ente pubblico a favorire la cittadinanza specie 
meno abbiente. L’agevolazione consisterebbe non tanto nell’assimilare alcune fattispecie come 
il comodato d’uso alla abitazione principale ( vietato dalla nuova normativa) quanto 
nell’applicare aliquote ridotte al fine di evitare un impatto brusco e soprattutto cercare di 
alleggerire il più possibile l’aumento del nuovo tributo (IMU) che ha già pesantemente inciso 
nelle tasche dei cittadini. 
 
Al termine dell’illustrazione dell’emendamento viene richiesto alla responsabile dei tributi, 
dott.ssa Lapi, il parere sullo stesso. 
 
La dott.ssa Lapi, dopo avere valutato che l’emendamento non è altro che una forma di 
assimilazione all’abitazione principale non più ammessa dalle norme sull’IMU e dopo avere 
letto la circolare del Ministero delle Finanze n. 3 sull’argomento, esprime parere negativo 
sull’emendamento. 
 
Il Sindaco chiesta la parola, spiega che nell’articolazione delle aliquote proposte si è  tenuto in 
considerazione il momento di crisi che sta attraversando il paese. Infatti per l’anno in corso il 
Comune, pur cercando di mantenere gli stessi introiti dell’ICI, ha deciso di confermare  
l’aliquota base stabilita dalla legge senza nessuna percentuale di aumento che era non solo 
consentita dalla legge, ma anche applicata dalla maggior parte dei comuni italiani. Certo 
occorre anche fare i conti col bilancio che quest’anno vede un taglio drastico dei trasferimenti 
statali e regionali a cui fa riscontro un taglio nelle previsioni di spesa in tutti i settori, ma il 
comune per quest’anno è riuscito nello sforzo di non aumentare le aliquote dell’IMU.  
 
L’introito previsto, secondo i dati del Ministero delle Finanze ammonterebbe a circa 
300.000,00 euro. Solo sulle seconde case è stato previsto un piccolo aumento sull’aliquota 
base. Per quanto riguarda l’emendamento proposto visto che inciderebbe di poco sugli introiti 
dell’IMU l’amministrazione potrebbe essere d’accordo ma occorre tenere presente che, come 
si evince dal parere negativo della responsabile, non è ammissibile dalla legge. Pertanto ritiene 
che il Consiglio non dovrebbe votarlo. 
 
Il Consigliere Iannino ritiene che il divieto che il legislatore ha posto sull’assimibilità alla 
abitazione principale delle abitazioni cedute in comodato d’uso a parenti in linea retta, abbia 
avuto l’intento non tanto di preveder maggiori introiti quanto quello di scoraggiare forme di 
evasione con questo stratagemma come di fatto è avvenuto con l’ICI. 
 
Anche per il Consigliere Cacopardo occorre tenere presente innanzitutto la legittimità 
dell’emendamento che non risulta tale dopo il parere della dott.ssa Lapi; inoltre le condizioni 
economiche in ogni caso non lo permetterebbero. 
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Il consigliere Cicala ribadisce che l’emendamento vuol significare che si è sensibili nei 
confronti di alcune categorie di cittadini. Inoltre non si spiega come mai l’argomento non sia 
stato discusso in commissione. 
 
Terminati gli interventi il Presidente mette in votazione l’emendamento. 
 
Il Consigliere Cicala rende la seguente dichiarazione di voto: “voto favorevole perché sensibile alle 
istanze dei cittadini. Con l’emendamento si intende apportare una riduzione delle aliquote  dell’IMU per 
determinate categorie di soggetti, la proposta è supportata dalla vigente normativa in materia che  consente tale 
riduzione. Inspiegabilmente si prende atto del parere negativo della responsabile e constatato che tale parere 
influenzerà negativamente l’indirizzo del consiglio comunale, preannuncio che mi rivolgerò agli enti preposti in 
materia al fine di verificare la regolarità dell’iter procedurale dello stesso”. 
 
Il Consigliere Cacopardo rende la seguente dichiarazione di voto: “il gruppo di maggioranza è 
sfavorevole all’emendamento proposto in quanto il parere negativo reso dalla responsabile è vincolante per 
quanto riguarda le decisioni in merito”. 
 
Il Presidente mette in votazione l’emendamento. 
 
Con n. 4 voti favorevoli  del gruppo di opposizione (Cicala-Savoca-Curcuruto Salvatore-
Lombardo Carmelo) e n 7 voti contrari l’emendamento è RESPINTO. 
 
A questo punto viene messa in votazione la proposta  
 
Il Consigliere Savoca rende la seguente dichiarazione di voto: “pur apprezzando lo sforzo 
dell’amministrazione per quanto riguarda la determinazione delle tariffe dichiaro voto contrario in quanto la 
collaborazione fattiva dell’opposizione non viene considerata, negando anche alla luce della grave situazione 
economica che stiamo attraversando, un’ulteriore aiuto alle famiglie. L’amministrazione dovrebbe cercare un 
risparmio riducendo le aree da cinque a quattro.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (gruppo di opposizione) 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta avente per oggetto: Approvazione regolamento imposta 
municipale unica   
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Proposta di Deliberazione del consiglio comunale N 27 del 04/07/2012 
 

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 

Testo Proposta: 
 Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre2011; convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);  
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  
 
“6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale. adottata ai sensi dell’articolo 52 deI 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  
7. L’aliquota è ridotta  allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.  
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  
10. Dall’imposta dovuta per l’unita’ 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principal., L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le uniti immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica 
alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 
i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
« 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 1°  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.»;  
Visto l’art.. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,artt. 52e59; 
 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi  degli artt. 52 e 59 del 
D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446, approvato con Deliberazione  
Consiliare n__15____in data__23/07/2012__________   
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;  
 

PROPONE   
 

1) Di determinare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 
n. 201 del 6dicembre2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22dicembre2011, n. 214:  
 
ND.. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  AJiquote %,,  

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 
non incluse nelle sottostanti classificazioni  7,6 per mille

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  4 per mille 
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3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  2 per mille 

4
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  7,6 per mille

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  7,6 per mille

6 Immobili locati  7,6 per mille

2) Di stabilire per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta,pari ad euro 200,00 ,per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo,rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione,la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,senza introdurre ulteriori agevolazioni; 
 
3) Di stabilire che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione;  
 
4) Di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze nonché la detrazione calcolata in proporzione 
alla quota posseduta,si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si 
applica  a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto 
(usufrutto) su un immobile destinato ad  abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 
3) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine dì 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. 

Il Proponente 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della legge n.142/90, 
come recepito dall’art.1, comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 
 

Letojanni, li 29/08/2012 Il Responsabile del Settore 
f.to Lapi Concetta 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.       

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to    Antonio Riccobene 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to     Curcuruto Salvatore f.to      Dott.ssa Patrizia Rappa 
 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal 04/09/2012  al 19/09/2012 con  il   
n.869 del Registro pubblicazioni. 
 

Il Messo Comunale 
 

f.to    Catena Curcuruto 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi 
della L.R. 02/12/1991 n°44: 
 
è stata affissa all'albo pretorio il 04/09/2012 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ). 
 

Dalla Residenza municipale, il           Il Segretario Comunale 
 

f.to    RAPPA PATRIZIA 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO            
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 ) 
 
[ ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 ) 
 

Dalla Residenza municipale, il           Il Segretario Comunale 
 

f.to    RAPPA PATRIZIA 
 


