
 
COMUNE  DI  SAN MAURO CASTELVERDE 

(Provincia di Palermo) 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 del 27.09.2012 
 

OGGETTO: 
 

 

“Approvazione aliquote dell’imposta municipale propria IMU relative all’anno 
2012” 

 

 
L’anno duemiladodici, il giorno Trenta del mese di Settembre alle ore 19.00 e 

seguenti, nell’apposita sala del Comune suddetto, appositamente convocata in seduta 
Straordinaria e Urgente, con Determina Presidenziale n° 07 del 28.09.2012, si è riunito, in 
prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

Presiede la seduta il Presidente Sig. Vecchio Giuseppe  
Consiglieri Comunali: presenti n° 10, assenti n° 2 così come segue:  

 
 Cognome Nome Presenti 
1 VECCHIO              Giuseppe - PRESIDENTE SI 
2 ALFONSO Angelo – VICE PRESIDENTE SI 
3 GIAIMO           Maria SI 
4 GLORIOSO Marinella SI 
5 BOTINDARI Sebastiano SI 
6 NICOLOSI Mariarosaria SI 
7 MARTORANA Emanuele SI 
8 PEDEVILLANO Mauro SI 
9 CASSATA Mauro NO 
10 MILITELLO Giuseppe NO 
11 COLANTONI Mimma SI 
12 FRANCO Mauro SI 
 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai 
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il segretario comunale 
Dr.ssa Roberta Freni. 

Il Presidente Sig. Vecchio Giuseppe,  constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 C O P I A  



Il Presidente passa la parola al Sindaco perché dia lettura della proposta di deliberazione posta 
all’o.d.g. avente ad oggetto “Approvazione aliquote dell’imposta municipale propria IMU relative 
all’anno 2012”, e successivamente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Cons. Alfonso, a nome del gruppo consiliare di minoranza, propone che l’aliquota sull’abitazione 
principale sia ridotta a 0,2%. 
 
L’Ass. al bilancio Capuana spiega che la proposta in oggetto è frutto di un calcolo accurato dei 
riflessi che gli introiti legati all’imposta in oggetto hanno sul bilancio e sugli equilibri dello stesso.   
 
Il Cons. Alfonso propone allora di ridurre l’aliquota sull’abitazione principale a 0,2% a fronte di un 
aumento dell’aliquota base. 
 
Il Rag. Bonomo, esperto del Sindaco in materia economica, spiega che il gettito ottenuto 
relativamente alla prima casa è già molto basso e che, soprattutto per i cittadini, una modifica 
dell’aliquota a 0,2% non incide particolarmente. Ricorda inoltre che quello attuale è ancora un anno 
di applicazione sperimentale dell’IMU e che pertanto non è conveniente né opportuno prevedere 
un’aliquota base troppo alta, ma riservarsi la possibilità di variazione in aumento della stessa solo 
dopo aver capito gli effetti concreti che il gettito dell’imposta ha sul bilancio comunale. 
 
Il Cons. Alfonso ritira la proposta presentata a nome del gruppo di minoranza. 
 
In assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone a votazione, con il sistema palese per alzata di 
mano, la proposta di deliberazione posta all’o.d.g.: 
 
Consiglieri presenti: n. 10 (dieci) 
Consiglieri votanti: n. 10 (dieci) 
Favorevoli: 10 (dieci) 
Contrari: nessuno 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai sigg.ri consiglieri presenti e votanti, 
il Presidente dichiara approvata la proposta di delibera. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la lettura della proposta di deliberazione allegata; 
Visto l’esito della votazione, acclarato dai consiglieri scrutatori 
 

DELIBERA 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione facendola propria.  
 
Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema palese per alzata di mano, la proposta di 
immediata esecutività della delibera: 
 
Consiglieri presenti: n. 10 (dieci) 
Consiglieri votanti: n. 10 (dieci) 
Favorevoli: 10 (dieci) 
Contrari: nessuno 
 
A unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai sigg.ri consiglieri presenti e votanti, il 
Presidente dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 



Proposta deliberazione 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012 

IL SINDACO 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, nonché l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la L. 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; 
RILEVATO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è 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"; 
VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma 
entro il predetto termine, 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"; 
TENUTO CONTO che l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 fissa al 30 settembre 2012 il termine entro 
il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e, per il solo anno 2012, la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo in oggetto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett e) 
del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/06; 
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convcrtito con modificazioni con la L. 214/2011, 
l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni - con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446 - di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 
ALIQUOTA DI BASE 0,76%: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. - ALIQUOTA 
ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà celi'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 bast dello 0,76 per cento e che un'eventuale modifica, in aumento 
o diminuzione, delle aliquote ha effetti solo relativamente all'importo destinato al Comune; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 - art. 9, comma 8 - ai sensi del quale "sono esenti dall'imposta municipale 
propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni 
previste dall'articolo 7, comma I, lettere b), e), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 
Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"; 
ATTESO che il Comune non ha ritenuto opportuno discostarsi dalle aliquote previste dalla legge e non ha 
proceduto a deliberare in merito entro i termini per il versamento della prima rata dell'imposta; 
CONSIDERATO però che il Ministero dell'Interno, con il comunicato della Finanza Locale del 04 luglio 2012, 
rendeva noti i dati relativi al gettito introitato dai Comuni a seguito del pagamento della prima rata relativa alllMU 
2012 e, conscguentemente determinava la consistenza dei tagli da operare sui trasferimenti statali del fondo 
ordinario, secondo la ratio di accrescere l'autonomia finanziaria e impositiva degli enti locali, operando a tal fine 
maggiori tagli dei trasferimenti nei confronti degli enti con un gettito IMU introitato a seguito del pagamento della 
prima rata maggiore di quello stimato; 
CONSIDERATO altresì che, in virtù di quanto sopra evidenziato, questo Ente, a fronte di un leggero aumento 
degli introiti IMU rispetto a quanto stimato dal Ministero dell'Interno, ha avuto comunicazione di un ben più 
consistente taglio dei finanziamenti statali, tale da rendere necessario, onde assicurare la permanenza degli 
equilibri di bilancio, modificare le aliquote in aumento; 
RITENUTO tutelare e incentivare la residenzialità sul territorio; 
EVIDENZIATO che il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria", in base ad attenta lettura 
delle norme, in particolare dell'art.13 e. 10 del D.L.201/11 in cui il Legislatore richiama il concetto di aliquota 
ordinaria; 
VISTI: 
- gli artt. 8 e 9 del sopracitato D.Lgs. n. 23/2011; 
- L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni 
nella Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., relativamente alle specifiche disposizioni 
cui la normativa in materia di I.M.U. rimanda; 
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali, per quanto 
applicabile all'imposta in oggetto; 
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012; 



- l'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede che al bilancio di previsione sono 
allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i tributi locali; 
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo il quale, a decorrere dall'anno di 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 trenta giorni dall'esecutività e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

PROPONE 
1) di determinare le seguenti alìquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
• ALIQUOTA DI BASE: 

0,80 per cento nei confronti dei cittadini RESIDENTI nel territorio comunale; 
0,95 per cento nei confronti dei cittadini NON RESIDENTI nel territorio comunale; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
invariata rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,4 per cento ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni con la L. 214/2011; 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 ; 
3) 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. 13 del 27.09.2012; 
4) di inviare la presente deliberazione 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; 

Il Proponente 
  F.to dr. Mario Azzolini 

 
 
Pareri resi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, così come recepita con L.R. n. 48/91 
PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
San Mauro Castelverde, lì 24.09.2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(f.TO Dott.ssa Freni Roberta) 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 
-Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  
San Mauro Castelverde, lì 24.09.2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(f.to Dott.ssa Freni Roberta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL PRESIDENTE 
       Vecchio Giuseppe 

                     (firmato)           
IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRETARIO COMUNALE        
       Alfonso Angelo                                            Dr.ssa Roberta Freni 
              (firmato)                                  (firmato) 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Dalla Residenza 30.09.2012 
                IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                      Dr.ssa Roberta Freni 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,  che copia della 
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
decorrenti dallo 02/11/2012 (art. 11, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44). 

 
Dalla Residenza Comunale, 02/11/2012 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Avv. Mariagiovanna Micalizzi 
         

 
ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   
 Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44) 
  
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44) 

 
Dalla Residenza Comunale,  27/09/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE. 
         F.to Dr.ssa Roberta Freni 
                                                                        (Firmato)          
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