
COMUNE DI 
FRANCAVILLA DI SICILIA 
PROVINCIA DI MESSINA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Reg.n. 28 	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESER= 

3111012012 	
CIZIO FINANZIARIO 2012 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

del 	 PROPRIA "SPERIMENTALE" DENOMINATA "INU" 

L'anno duemiladodici il giorno TRENTUNO 	 del mese di OTTOBRE 	alle 
ore 18,00 	e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla PRIMA 	convocazione in SEDUTA NON URGENTE 	che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Consigliere Presente Assente 
Vaccaro Alessandro-Presidente X 
Bardaro Salvatore X 
Camuglia Lucia x 
Cannavò Maria X 
Di Natale Giuseppe x 
Grifò Filippo x 
Lo Presti Andrea  X 
Mathoum Alaoui Mohamed x 
Musumeci Isidoro x 
Nuciforo Salvatore  x 
Puglisi Venera  x 
Raspa Antonino x 
Scirto Antonio x 
Spatola Paolo x 
Tizzone Giuseppe x 

Assegnati n. 15 
	

Presenti n. 12 
In carica n. 15 
	

Assenti n. 03 

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri:__________________________ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il signor AVV. VACCARO ALESSANDRO 	nella sua qualità di 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Ragusa Sabrina. 
La seduta è pubblica 
Sono nominati scutatori i signori:____________________________________ 

PRESIDENTE 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Sono stati apposti i pareri, ai sensi della L.R. n. 3012000, art 12 e successive modifiche ed 
integrazioni. 



Oggetto: Determinazioni aliquote e detrazioni per l'Esercizio Finanziario 2012 dell'Imposta 
Municipale propria "sperimentale" denominata "IMU". 

Il Presidente illustra la proposta e legge la stessa. 

Il consigliere Camuglia presenta un emendamento modificativo e procede alla lettura dello stesso 
(All. A). 

Il consigliere Mafhoum chiede di sospendere la seduta per cinque minuti, per cui alle ore 18,35 si 
sospende. 

Alle ore 18,47 riprende la seduta; sono presenti n. 12 consiglieri su 15. 

Il Presidente legge l'emendamento (che si allega sotto la lett. A) e il parere non favorevole reso dal 
Responsabile Area Finanziaria e dal Revisore dei Conti. 

Il consigliere Camuglia precisa che è a conoscenza del fatto che l'emendamento comporta una 
minore entrata per l'Ente; sottolinea, quindi che il problema è riconducibile al fatto che si sta 
approvando un bilancio a consuntivo, per cui sono stati assunti impegni di spesa che non 
consentono una minore entrata ed è questo il motivo che non consente di approvare 
l'emendamento. 

11 consigliere Mafhoum evidenzia che l'argomento è stato affrontato in Commissione, che la 
finalità dell'emendamento è buona ma il funzionario ha anche riferito che non si può correre il 
rischio di minori entrate a fronte della riduzione di trasferimenti nazionali e regionali; fa notare 
che, comunque, anche se la legge ha dato la possibilità di fare le detrazioni, allo Stato tocca la fetta 
più grossa, per cui si è ritenuto opportuno non toccare niente. Si augura che dal 2013 si possa 
ragionare insieme visto che ci si trova ormai alla chiusura di una gestione finanziaria. 

Il consigliere Spatola fa presente che il gruppo si aspettava un parere negativo ma avrebbe gradito 
avere questo parere negativo dal Dott. Amoroso che ha fatto approvare un avanzo di 
amministrazione nel consuntivo. Non ritiene che la differenza percentuale di 0,2 punti sia una 
grossa cifra e dunque evidenzia che il parere negativo non fa altro che dimostrare la difficoltà di 
quadrare il bilancio. Preannuncia quindi il voto contrario alle aliquote IMU così determinate ed 
evidenzia che c'è stato un certo lassismo da parte dei precedenti nel lavorare su questa delibera. 

Il consigliere Raspa dichiara che i consiglieri sono stati eletti dai cittadini ed a loro occorre dare 
conto. Comprende che il Responsabile dell'Area Finanziaria voglia quadrare il bilancio ma vuole 
anche capire i soldi dove vanno a finire. 

Il consigliere Di Natale ringrazia l'opposizione per il suo senso di responsabilità. Dà ragione sul 
fatto che non ci sono grossi spazi di manovra visto che il bilancio si sta approvando ad Ottobre; 
sottolinea che si tratta di due mesi di gestione e che c'è il rischio di minori trasferimenti per cui la 
discussione si può rinviare al 2013, quando già si avrà certezza sugli introiti e l'Amministrazione 
potrà decidere se si potrà dare ossigeno alla popolazione, perchè se potrà lo farà. 

L'Assessore Sorbello chiarisce che l'avanzo è presente come denaro che si dovrà incassare ma non 
è certo che verrà incassato, per cui si potrebbe creare un problema di cassa per l'Ente e 
conseguentemente un problema di deficit del Comune e quindi peggioramento delle condizioni 
economiche nei confronti dei cittadini. Ribadisce, quindi, che l'Amministrazione non abbassa le 
aliquote non perché sia "cattiva" ma perchè occorre essere molto prudenti in questo anno di 
transizione, visto che dal prossimo anno il Comune sarà soggetto al patto di stabilità che imporrà 



una riduzione delle spese. 

Il Sindaco interviene per chiarire che quando la nuova Amministrazione ha cominciato la Sua 
attività si è posta il problema delle imposte per verificare se era possibile abbassarle ma oggi ci si 
trova alla fine dell'anno con un bilancio che ha degli impegni già presi che hanno bisogno di essere 
coperti. Evidenzia che l'avanzo di amministrazione esiste ma si deve concretizzare per cui le spese 
che si fanno devono essere pagate e si rischia anche di dover fare ricorso all'anticipazione di 
tesoreria con ulteriori interessi ai danni del Comune; inoltre l'avanzo si potrà applicare quest'anno 
per l'ultima volta perché il prossimo anno non sarà più possibile. Sottolinea che l'Amministrazione 
ha pensato di incidere il meno possibile sull'avanzo che si concretizzerà perchè sarà una maggiore 
risorsa per il nostro Comune. Non ritiene che al Comune si faccia un buon servizio se si dice allo 
Stato che non si ha bisogno di risorse, quindi occorre fare una valutazione prudenziale, anche 
perchè il capo dell'Amministrazione avrebbe interesse per primo ad abbassare le imposte. 

Proceduto a votazione palese sull'emendamento allegato sotto la lett. A) 
Favorevoli: 5 (Camuglia, Cannavò, Grifò, Raspa, Spatola) 
Contrari: 7 (Vaccaro, Mafhoum, Bardaro, Di Natale, Musumeci, Scirto, Tizzone) 
Astenuti: nessuno 

A maggioranza di voti contrari dei signori consiglieri presenti e votanti l'emendamento proposto 
(All.A) NON SI APPROVA. 

Il consigliere Raspa evidenzia che il gruppo voterà contrario in quanto, come prevede la normativa, 
se entro il 30 marzo 2013 non viene modificata l'aliquota, la stessa sarà confermata anche per il 
2013. 

Proceduto a votazione palese sull'allegata proposta 
Favorevoli: 7 (Vaccaro, Maftìoum, Bardaro, Di Natale, Musumeci, Scirto, Tizzone) 
Contrari: 5 (Camuglia, Cannavò, Grifò, Raspa, Spatola) 
Astenuti: nessuno 

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e 
votanti: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

DI APPROVARE, integralmente, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Determinazioni 
aliquote e detrazioni per l'Esercizio Finanziario 2012 dell'Imposta Municipale propria 
"sperimentale" denominata "IMU", allegata al presente atto, per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

Proceduto a votazione in forma palese sull'immediata esecutività della proposta 
Favorevoli: 7 (Vaccaro, Mafhoum, Bardaro, Di Natale, Musumeci, Scirto, Tizzone) 
Contrari: 5 (Camuglia, Cannavò, Grifò, Raspa, Spatola) 
Astenuti: nessuno 

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e 
votanti: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

DI DICHIARARE Il presente atto immediatamente esecutivo. 



REGIONE SICILIANA - COMUNE DI FRANCA VILLA DI SICILIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

ORGANO PROPONENTE 
	

AREA INTERESSATA 

OGGETTO: 	DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

EL'INPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "SPERIMENTALE" DENOMINATA "IMU". 

Cod. 	U competenze 	D residui Somma stanziata (+) 	€._________________________ 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma Variazione in aumento (+)€._________________________ 
dell'art 13, della L.R. 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente Variazioni in diminuzione (-) €._______________________ 
recita: Somme già impegnate (-) €.__________________________ 
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza 
attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Somma disponibile 	e.  
responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione 
l'atto è nullo di diritto ". Data__________________ 

ATTESTA 
come da prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa Il Responsabile del servizio finanziario 
di€._____________________  

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, della legge 
regionale 11 dicembre 1991, n. 48), come modificato dall'art. 12, comma i della L.R. 30/2000, che 
testualmente recita: 

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o di diminuzione di entrate, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. 

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 
segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 

3. 1 soggetti di cui al comma i rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi." 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: 

DELL'AREA 
INTERESSATA 

Data A 	W 	9Ct4?2 	 11 Responsabile 	 9.QLUkA 	U.() 

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 

DI RAGIONERIA 

Il Responsabile 

DATA DELLA Ordine del 
SEDUTA giorno a° DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VERBALIZZANTE 
3111012012  APPROVA RAGUSA 

IMMEDIATAMENTE _ESECUTIVA  

DELIBERAZIONE 
NUMERO 	28 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'Imposta 
Municipale Propria "sperimentale" denominata "IMU". 

Propo 
e; 
 enti: 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali 
viene istituita in tutti i comuni del territorio nazionale e disciplinata l'imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014; 

TENUTO CONTO CHE l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 
2015; 

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 "; 

EVIDENZIATO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a : "Disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti " ; 

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ss. mm . ed ii., secondo il quale 
"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell 'addizionale 
comunale all 'IRPEF di cui all 'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all 'IRPEF, e successive mod/ìcazioni, e le tariffe  dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all 'inizio dell 'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal J gennaio dell'anno di riferimento"; 

VISTO I'art. 1, Co. 169, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, secondo il quale "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 J0  
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. 13, Co. 12 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, Convertito COfl modificazioni 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede"Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27dicembre 2006, n. 296, i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo"; 



CONSIDERATO che a seguito della proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di 
previsione 2012 al 31 ottobre 2012, si intende prorogato il termine entro cui i Comuni dovranno 
definire le aliquote e le detrazioni Imu, in quanto il termine del 30 settembre 2012, previsto dall'art. 13 
del D.L. n. 201/2011 deve ritenersi, di fatto, implicitamente abrogato "con pieno ripristino del 
fisiologico meccanismo per cui l'approvazione e la deliberazione in materia di tributi locali precede 
l'approvazione dei bilanci. 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 13, Co. 15, del succitato decreto legge, "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 15 
dicembre 1997, n. 446 (trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) 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 previsti dal primo periodo 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, di natura non regolamentare 
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; 

CONSIDERATO, altresì, CHE, ai sensi dell'art. 13, Co. 13 bis, del succitato decreto legge, "A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di 
pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A talfine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno"; 

VISTO l'art. 9, co. 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale dispone che "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 1, lettere b), c), 
d), e), J), h), ed i)  (fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/i a E/9; fabbricati 
con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del 
culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro 
pertinenze; fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
lateranense, sottoscritto l'li febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
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; fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati 
alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono 
adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; i terreni agricoli ricadenti in aree montane 
o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; gli immobili 
utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, 



approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222) 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, convertito, con modUìcazioni, 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 (ISTA T)"; 

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con 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 modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

=> l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze è pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o 
in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3 bis del D.L. n. 557193 è pari allo 0,2 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificarla, in diminuzione sino a 0,1 punto percentuale; 

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 200,00 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 di cui sopra 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 e che tale 
maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

EVIDENZIATO, pertanto, CHE l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 13, Co. 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2", C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

VISTI 
• l'art. 9 del Regolamento sull'imposta municipale propria, il cui Co. 6 stabilisce che "La detrazione, 

senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di 
proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 
assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello 



Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 
del medesimo articolo 13"; 

• l'art. 10 del predetto Regolamento, il cui CO. i sancisce che "Il Comune 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";. 

RILEVATO 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; 

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; 

ATTESO CHE il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

SI PROPONE 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
"sperimentale" denominata "IMU" per l'anno 2012: 

=> 	ALIQUOTA DI BASE 
conferma aliquota dello 0,76 PER CENTO stabilita dallo Stato 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
conferma aliquota ridotta dello Stato 0,4 PER CENTO 

=> 	ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
ex D.L. 557/93, art. 9, co. 3 bis (generalmente fabbricati classificati in cat. D110) 
conferma aliquota ridotta dello Stato 0,2 PER CENTO 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
sperimentale" denominata "IMU" per l'anno 2012 

a) 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 200,00 oppure l'importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 euro 
400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (detrazione 
massima complessiva euro 600,00); 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal i gennaio 2012; 

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, Co. 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2", C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
relativo Regolamento; 

7) 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; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. n. 
44/91. 
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I sottoscritti consiglieri comunali propongono di emendare la proposta di deliberazione di consiglio comunale 

avente ad oggetto " Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'imposta 

municipale pripria "sperimentale" denominata "I.M.U." così come segue. 

EMENDAMENTO MODIFICATIVO 

1) Aliquota abitazione principale e pertinenze: riduzione da 0,4% a 0,2 %. 

Pertanto la delibera in oggetto dopo il periodo "atteso che, ai sensi dell'art. 13 dei Decreto Legge 6 dicembre 

2011 n. 201 convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214" al secondo capoverso dovrà 

leggersi: 

"l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari 

allo 0,2 punti percentuali". 
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I Consiglieri Comunali 



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 
dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 
Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue: 

Il Presidente del Consiglio 
F.to Avv.to Alessandro Vaccaro 

Il Segretario Comunale 
	

Il Consigliere anziano(FF.) 
F.to Dott.ssa Sabrina Ragusa 

	
F.to DOTr, MOUMfED ALAOUI MLFHOUM 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

x È stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 2211112012 	per rimanervi 

per quindici giorni consecutivi (art.1 i comma 1); 

Che il presente atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo (art. 12 comma 2) 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE • 

Dalla Residenza Comunale li 	

Dss:Sabrgusa) 
).r 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 44, 
pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  al___________ 
come previsto dall'art 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati 

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.12, comma 1); 

• Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2). 

Dalla Residenza comunale, lì 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Sabrina Ragusa) 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO 

Dalla Residenza Comunale, lì 	 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Sabrina Ragusa) 


