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COMLNE DI ROCCAMENA
PROVINCIA DI PALERMO

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 31/10/ /2012

OGGETTO: "Approvazione regolamento IMU e dèterminazione aliquote e detrazioni per l'anno

2012".

L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza l"arch. Graffato Salvatore nella sua qualità di Sindaco.
Alla riunione intervengono i Signori:

l. ARCH. SALVATORE GR.A.FFATO-SINDACO-~ Presente
DAssente

2. ARCH. SALVATORE DIESI

- ASSESSORE -tSPresente DAssente
')

RAG. SALVATORE ALTAMORE - ASSESSORE -~Presente DAssente.:).

,
4.SIG.RA PETRALIA LUCIA MARIA- ASSESSORE -~Presente DAssente

5.
DOTT.SSA GIUSEPPA FOTO - ASSESSORE -t&Presente DAssente

TOTALE D. 5 n. /

Con l'assistenza del dotto Salvatore Somma, Segretario cl,;! Comune, il Presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull' oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABI~E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

------------------------------------------------------------------------- ----------_.-

Parere di regolarità contabile esprèSSOci:il Responsabile Gèl servizio im ressato ai sensi della L.R.
30/2000:

Si esprin1è parere Favorevok
Roccamena

Parere di regolarità tecnica espresso daì Responsabile del servizio intere"sato ai sensi della L.R.
30/2000:

Si esprime parere Favorevole
Roccamena
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Il Responsabile delI'Area Finanziaria nella persona delI'Assessore Salvatore Altamore

propone alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Approvazione regolamento IMU e determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 20 l T
VISTI:

• agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 20 Il n. 23, e art. 13 del D.L. 6

dicembre 20 Il n. 20 l, convertito con modifÌcazioni con la legge 22 dicembre 20 Il n.

214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione. in via

sperimentale, a decorrere dall' anno 2012 e tÌno al 2014, in tutti i comuni del territorio

nazionale;

• l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce "E'

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui

alI'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 adempi menti

dei contribuenti.

RITENUTO necessano adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione

dell'imposta nel Comune di Roccamena, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art.

52 del Dlgs 446/97, cosÌ come previsto daIran. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e

daIrart. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. L comma 169, del\a 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 lO 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 il decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 che differisce al 31 agosto

2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli

enti locali;
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CONSIDERA IO CHE:

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;

• ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con moditìcazioni con

la legge 22 dicembre 20 Il n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è

pari allo 0,76%, e dello 0,40% per le abitazioni principali;

• 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 rappOliati 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 \eritica;

• 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 venti sei anni, 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla

detrazione di base pari ad euro 200;

• 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 tàbbricati rurali ad uso strumentale,

l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato

contestualmente all'imposta municipale propria;

• all' accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, agli interessi ed al

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale

propria. Le attività di accenamento e riscossione del! '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;
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• i
. 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;

• il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal IO gennaIO

2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

• per quanto non specificameme ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si

rinvia alle norme legislative inerenti l"imposta municipale propria in base agli articoli 8

e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011

n. 201. convertito con modificazioni con la legge :22 dicembre 2011 n. 214, ed alla

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 .. Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi

recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DELIBERA

l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento ;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria,

denominata IMU da sottoporre al Consiglio Comunale per l"approvazione definitiva;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal

IO gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via

sperimentale;

4) di determinare le aliquote e le detrazioni per l"applicazione dell'Imposta Municipale

Propria anno 2012 nella seguente misura:

• Aliquote

- aliquota dello 0,50% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative

pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale SI intendono

esclusivamente quelle classiticate nelle categorie catastali C/2, C/6 e CI7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

indicate;

- aliquota dello 0,20% per i tàbbricati rurali ad uso strumentale.

- aliquota dello 0,83% per tutti gli altri immobili;

• Detrazioni

- detrazione di € 200,00, rapportati al periodo dell' anno di cui si fruisce del beneficio.

per l'abitazione principale e sue pertinenze;
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maggiorazione della detrazione di cui al punto precedente pari ad € 50,00 per ciascun

figlio di età non superiore a 26 anni, purche lo stesso dimori abitualmente e risieda

anagraficamente nel!' abitazione oggetto di beneficio, nel limite complessivo

massimo di € 400,00:

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo

sono contenuti nell' allegato Regolamento:

7) dare atto che la deliberazione regolamentare e tariftària approvata dal Consiglio

Comunale, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle tinanze, sarà trasmessa 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

o della approvazione dello stesso:

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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