
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario Capo 

F.to: M.E. Puleo  F.to: Clara Lacagnina 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

lì,  06/11/2012  

  Il Segretario Capo 

  F.to: Clara Lacagnina 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91) 

N. Reg. pubbl. _________ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che 
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno     05.10.2012     al giorno      20.11.2012 e che avverso la stessa sono/non 
sono1 stati presentati a questo ufficio opposizioni o reclami. 

lì,    

Il Responsabile del Servizio  Il Segretario Capo 

   
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44: 

DICHIARA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata : 

X deliberazione dichiarata immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale; 
  

 deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di giorni 10  

 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44 
 

lì,         31 /10/2012   

  Il Segretario Capo 

  F.to: Clara Lacagnina 

 

 

 

                                                        
1 Sbarrare la voce che non ricorre 

 

C O M U N E  DI  R E S U T T A N O 
Provincia di Caltanissetta 

--------------------*-------------------- 

 
 

I.E. 
 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
N.      30   del Registro Anno   2012 

 
 
 
 
Oggetto: : Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria(IMU).  

   

   

 

 

L'anno duemiladodici   il giorno ventidue   del mese di  Ottobre  

  alle ore   18,00  e segg., nella sala delle adunanze della Sede 

comunale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  

di prima  convocazione e prima chiamata, con la presenza dei signori Consiglieri: 

 Presente Assente  Presente Assente 

1) Puleo Maria Elena X    7) Mazzarisi Vincenza X  

2) La Rocca Epifanio  X   8) Scolaro Gaetano X  

3) Salvaggio Rosario X    9) Rocca Antonio X  

4) Manfrè Rosanna X  10) Puleo Damiano X  

5) La Placa Giuseppe X  11) Ippolito Alfonso X  

6) Bianco Giuseppe Claudio X  12) Gallina Michele Raimondo X  

T O T A L E    11 1 

Presiede l'adunanza la Sig.ra  Puleo Maria Elena  nella sua qualità di Presidente  

Con la partecipazione del Segretario comunale sig.ra  Clara Lacagnina  

E' altresì presente il sig. Carapezza Rosario   nella sua qualità di Sindaco. 

 

 

 



 

 

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria(IMU)  
Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

Visti agli articoli n. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. 
Che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015. 
Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012; 
Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
Atteso che la deliberazione di determinazione delle aliquote d e l l ' I M P  deve essere adottata con deliberazione 
del Consiglio Comunale entro e non oltre il termine, stabilito dalle norme statali, di approvazione del bilancio di 
previsione e che le stesse aliquote se approvate hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 
Visto l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012 ed in ultimo il Decreto 
Ministero Interno del 02/08/2012 che proroga detto termine al 31/10/2012; 
Considerato che ai sensi del c. 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
Vista altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente con le seguenti modalità: 
1. aliquota base  (Altri immobili escluso abitazione principale)  0,76 per cento (aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali); 
2. aliquota abitazione principale 0,4 per cento (aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali); 
3. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (riduzione fino allo 0,1 per cento); 
Dato atto che: 
- 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 nel Comune di Resuttano sono esenti dall’imposta 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 
Resuttano; 

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 al tempo che ognuno di essi ha adibito 
l'immobile ad abitazione principale. 
Considerato 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, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
Considerato che in attuazione della delibera di C.C. n.15 del 14/06/2012 e del 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 e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 
201/2011); 
Evidenziato che 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 dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le 
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale 
sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 

Visto il d.lgs. n. 23/2011. 
Visto il d.l. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 
Visto il D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011. 
Visto il d.lgs. n. 504/1992. 
Visto l’OREELL vigente in Sicilia; 
Tutto ciò premesso, 

Propone 
1) al Consiglio Comunale, per l'approvazione di competenza, la determinazione delle seguenti aliquote per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 per come fissate dalla legge: 
  a) Aliquota Base ( Altri immobili escluso abitazione principale)            0,76 per cento; 
 b) Aliquota Abitazione Principale e pertinenze               0,4   per cento; 
   c) Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli             0,2   per cento. 
2)   di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, euro 200 annui o in proporzione alla quota di anno in 
cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spettante sarà divisa fra tutti i soggetti passivi; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, per figli a carico non può essere superiore a € 
400,00 pertanto la detrazione complessiva ammissibile può raggiungere al massimo la somma di € 600,00. 

3)  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si  

rimanda al regolamento ed a quanto stabilito dalle norme vigenti  che disciplinano il tributo. 
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

6) di dichiarare, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto 
ai sensi dell'art. 12 c.2 L.R. n.44/91. 

lì,      14/09/2012 Il Responsabile del Settore 3° 
 F.to: Ippolito Rag. Giuseppe   

****************** 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000; 

lì,    14/09/2012 Il Responsabile del Settore 3° 
                 F.to: Ippolito Rag. Giuseppe  

Il Presidente 
Pervenuto alla trattazione del punto n. 4 di cui all’odierno O.d.G. procede per la lettura della superiore proposta, invitando 
susseguentemente il consesso a procedere per la votazione per la sua approvazione. 

Invita quindi il consesso ad intervenire in merito. 

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Damiano Puleo, per dichiarazione di voto, preannuncia l’astensione del gruppo. 

Si procede per la votazione, non avendo altri chiesto di intervenire. 

Il Consiglio Comunale 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Rocca, Puleo, Ippolito e Gallina) espressi in forma palese dai n. 7, consiglieri votanti. 

D E L I B E R A 

Approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa che se anche se non 
materialmente trascritta qui si intende integralmente riportata, così determinando la misura delle aliquote per l’applicazione 
dell’I.M.U nell’entità come fissate per legge. 

Indi 

Il Presidente invita il consesso a procedere per la votazione, per la dichiarazione di immediata esecuzione dell’atto. 

Il Consiglio Comunale 

Con voti favorevoli n. 7, n. 4  astenuti (Rocca, Puleo, Ippolito e Gallina) espressi in forma palese, dai n. 7 consiglieri votanti; 

D E L I B E R A 

Dichiarare l’atto di immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/91. 

 


