
 

Il Segretario dà lettura della proposta. 
Il Sindaco, espone brevemente il contenuto del regolamento IMU, facendo presente che lo stesso è stato predisposto attenendosi alle 
direttive del M. E. F. . Aggiunge che la Giunta Comunale non ha ritenuto opportuno rivedere in aumento le aliquote IMU al fine di non 
appesantire il carico tributario nei confronti dei cittadini.   
La Consigliere Di Liberto annuncia il voto favorevole del gruppo di opposizione sulla proposta in considerazione che il regolamento è 
stato predisposto nel rispetto dello schema tipo adottato dal M.E.F. e che non sono previsti aumenti alle aliquote.  
Il Cons. Muscarella  chiede al Segretario  cosa si deve intendere all'art. 3 per unica unità immobiliare. 
Il Segretario risponde che ai fini dell'applicazione dell'IMU l'unità immobiliare è quella individuata dall'agenzia del territorio ed 
identificata con un numero di particella ed un subalterno.  
il Presidente mette ai voti ciascuno degli  articoli del regolamento dal n. 1 al n. 20 e di seguito tutto il regolamento nel 
complesso, in forma palese e per alzata di mano e si ottiene su ciascuna votazione relativa a ognuno degli articoli e al 
regolamento complessivo, sempre il seguente risultato, proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori nominati:  
 

Presenti  8 Astenuti 0 Votanti 8 Favorevoli 8 Contrari 0 
 

Il Consiglio Comunale 
Vista la su riportata proposta di deliberazione; 
Accertato che la stessa proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri previsti dall’art. 53 della legge 06/06/1990, n. 142; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana come modificato dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 come 
sostituito dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 
Visto lo statuto Comunale vigente. 
Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
Visto l’esito della votazione, con l'assistenza continua degli scrutatori;  

 
DELIBERA 

Approvare la superiore proposta avente  ad oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale  propria 
“imu” e determinazione aliquote e detrazioni  IMU anno 2012 . 
______________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                                               IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. TO Battaglia Calogero   F. TO Minuto Eustachio     F. TO Avv. Giovanni Impastato 
 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio Attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ 
decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione 
 
Sciara lì ___________________         il Segretario Comunale  
                     F. TO   Avv. Giovanni Impastato  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

   
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal _____________ al ________________ rep. N. ____________ 

 
Sciara lì _____________                                    Il Messo                                                                              Il Segretario Comunale 
              Avv. Giovanni Impastato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI SCIARA  
PROVINCIA DI PALERMO  

 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N. _18 del 31/10/2012_ 
 
 
L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 20,00 nella sala delle adunanze, 
previo avviso di convocazione ai sensi di legge, si è riunito in seduta ordinaria  e pubblica di 1° 
convocazione e 1° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della proposta di deliberazione 
avente a oggetto:  
 
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOS TA MUNICIPALE  
PROPRIA “IMU” E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMU ANN O 2012 . 

 
Presiede l'adunanza il Sig. Minuto Eustachio. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato, che procede all'appello nominale 
dei Consiglieri;  

 
 

N. COGNOME E NOME Presente / assente  

1 MINUTO EUSTACHIO Presente  

2 BATTAGLIA CALOGERO Presente 

3 TARDIBUONO SALVATORE Assente 

4 MONTAGNO MARIA Presente 

5 MAIDA GAETANO Assente 

6 MUSCARELLA FILIPPO MARIANO  Presente 

7 MANNISI CARMELINA Presente 

8 DI LIBERTO CONCETTA Presente 

9 CALLARI CATERINA Presente 

10 PASSAFIUME VINCENZO Assente 

11 CURRERI SALVATORE Assente 

12 SURDI PAOLO  Presente 
          
         Presenti __8 
         Assenti  __4 
Scrutatori i Consiglieri: Di Liberto, Battaglia, Montagno .  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e invita i 
Consiglieri presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno 
 



II SETTORE EC. FINANZIARIO E TRIBUTI – SERVIZIO TRIBUTI 
 

oggetto:                       APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOS TA 
MUNICIPALE  PROPRIA “IMU” E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZ IONI  IMU ANNO 
2012 . 
 

Il Responsabile del procedimento  
 

VISTI  agli articoli 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. 
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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 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 e pertanto i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento. 
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”. 
VISTI: 
-  il decreto Ministero dell’Interno del 21/12/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 31/12/2011, il 
quale dispone che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 Marzo 
2012;  
- Il comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 Febbraio 2012 n. 
14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 è differito al 30 Giugno 2012;  
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 Giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012,con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Agosto 2012; 
- 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 stato ulteriormente differito al 31 Ottobre 2012. 
RICHIAMATO l’articolo 13  COMMA 12 bis del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214,come modificato dall’articolo 9 comma  3 del decreto legge 10/10/2012, n.174 che testualmente recita: “Entro il 
((31 ottobre)) 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 27 dicembre 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 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.  
PRESO ATTO che 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 tal fine, 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. 
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, come di seguito riportato : 

1) ALIQUOTA DI BASE 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. 

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 alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
CONSIDERATO  inoltre 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.  
EVIDENZIATO pertanto che 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 € 200 . 
VISTA la deliberazione giuntale n. 49/2012 “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU”-anno 2012”; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 76/2012 “Approvazione bozza di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria  
“IMU””; 
VISTO  il bilancio in corso di formazione; 
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.  
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. 
PRESO ATTO che il regolamento approvato dal Consiglio comunale ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale. 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente 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. 
 

P R O P O N E 
 

1) APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU. 
 
2) DARE ATTO  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale. 
 
3) DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 che non comportano 

nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato : 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% 
• ALIQUOTA RIDOTTA 0,2 % -  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
• ALIQUOTA DI BASE 0,76 % - IMMOBILI diversi da abitazione principale e da fabbricati rurali ad uso 

strumentale  
 

4) DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
a) € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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 oppure l’importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base.  

 
5) DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 
6) DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina, la fissazione delle aliquote del tributo si rimanda 

all’allegato Regolamento. 
 

7) DI INVIARE  la presente deliberazione regolamentare e 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. 

 
Sciara 22/10/2012                                                                                           Il Responsabile del procedimento 

                                                                f. to  (dott.ssa Maria Anna Faso) 
 

Ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000 e s. m.  i., sulla proposta di deliberazione che precede, si esprimono i seguenti 
pareri:  

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:  FAVOREVOLE  

Sciara  22/10/2012           IL RESPONSABILE DEL 2°SETTORE     
             f. to  dott. ssa Maria Anna Faso 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:  FAVOREVOLE  

Sciara   22/10/2012        IL RESPONSABILE DEL 2°SETTORE     
              f. to  dott. ssa Maria Anna Faso 

 


