
COMUNE DI BALESTRATE 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 44 del 20-09-12 
 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria ( IMU ) Anno 2012 
 
 

L'anno  duemiladodici del giorno  venti del mese di settembre alle ore 18:30 e s.s. nella sala delle 
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio in sessione Ordinaria di Prima convocazione in 
seduta Pubblica prevista dall’art.31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
   CATALDO BERNARDO P EVOLA FRANCESCO PAOLO P 
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P 
TOCCO LORENZO P CHIMENTI GIUSEPPE A 
RICUPATI GIUSEPPE P MUSCOLINO VITO P 
VITALE ROSARIO P LOMBARDO GIUSEPPE P 
BOSCO ANTONIO P SAPUTO MARINA P 
CAVATAIO GIUSEPPE P BACARELLA GIUSEPPE P 
D'ANNA FRANCESCA P   
   

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   1. 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il D'ANNA GINO, nella sua qualità di 
Presidente.  

 
    Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BARBAROTTO VALIA MARIA. 
 
Si dà atto della presenza in aula del Sindaco. 
 
Scrutatori: 
 
BOSCO ANTONIO 
MUSCOLINO VITO 
BACARELLA GIUSEPPE 
   
 



 
OCGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA     
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -ANNO 2012 -. 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e l’articolo 13 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con 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; 
 
PRECISATO che: 
- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
- l'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22    
dicembre 2011,  ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011, ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche per l'IMU; 
- l’articolo 13 comma 6 individua espressamente nel Consiglio Comunale l’organo competente ad 
adottare la delibera di fissazione dell’aliquota di base; 
 
ATTESO che la nuova imposta comunale (IMU) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili 
(I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 3l dicembre 1992, n. 504; 
RILEVATO che: 
- l'applicazione dell'IMU è regolata dall'art. l3 del citato D.L. n.20l/20l1 e dagli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3l dicembre 
1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I. ) a cui il decreto n. 201/20l1 pone espresso rinvio; 
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa; 
- i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo; 
RILEVATO, inoltre, che l'art. l3 del D.L. n.20l/20l1 stabilisce quanto segue: 
 Comma 3 
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi l, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 (base imponibile ICI aumentata nel fattore moltiplicatore delle rendite catastali) e dall'articolo 
normativo in esame; 
Comma 4 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite risultanti in catasto (al l° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutate del 5 per cento 
secondo i moltiplicatori di seguito indicati: 
a. l60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 (magazzini, box, stalle, tettoie ecc.) con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e 
studi privati); 
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (edifici collettivi: ospedali, prigioni, 
musei ecc.) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali 
per esercizi sportivi, stabilimenti balneari); 
c. 80 per  i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed 
assicurativi con fini di lucro); 
c-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/ l0 (uffici e studi privati); 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni industriali e centri 
commerciali), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale 
moltiplicatore  è elevato a 65 a decorrere dal l° gennaio 2013; 



e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/l (negozi). 
Comma 5 
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore 
pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore è pari a 110. 
 
Comma 6 
L'aliquota di base dell'imposta e pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
 
Comma 7 
L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
 
Comma 8 
L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
 
Comma 9 
I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
 
Comma 9 bis 
I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
 
Comma l0 
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. La detrazione prevista dal primo 
periodo è maggiorata per le annualità 2012 e 2013 di 50,00 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, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. I comuni possono 
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale dispone dispone che “ Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relativi 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” 



Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, che ha posticipato al 31 ottobre 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 per gli enti locali. 
Ritenuto dover determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ) 
per l’anno 2012; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs l8/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 201l, n. 201 convertito nella Legge n. 214 del  
  22 dicembre 2011 ;      
- il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 201l; 
- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni; 
- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e ss.mm.ii., con il quale è stata attribuita ai Comuni  
  la  potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
- l'art. 59 del D. Lgs l5/12/1997, n. 446 e ss.mm.ii.; 

 
PROPONE  DI  DELIBERARE 

 
Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono integralmente riportati: 
 
1. Di determinare la misura delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)  per l'anno 2012 come segue: 
 
- ALIQUOTA ORDINARIA :    
   Aumento dello 0,14 (zeroquattordici) PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
    Aumento dello 0,10 (zerodieci) PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato;  
 
- ALIQUOTA FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
    0,2 (zerodue) PER CENTO come stabilito dallo stato; 
 
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
3. di dare atto, altresì, che: 
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 , convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 201 l ; 
- 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 e che detta disposizione 
si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti autonomi per le case popolari.  
La detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata per le annualità 2012 e 2013 di 50,00 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unita 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; 



4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ( IMU )” adottato con propria 
deliberazione n.        in data odierna; 
5. Dare atto,inoltre, che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle 
esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione 2012 e che i 
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 
 
6. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti dall'art. 13, c. l5 del D.L. n.201/2011, convertito 
nella Legge n. 2l4/20ll, con le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
7. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della 
vigente normativa in materia. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Russo Lucia 
 

 
Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
superiore proposta di deliberazione. 
Balestrate, lì 07-09-2012                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             BILLANTE GAETANO 
 
 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile 
della superiore proposta di deliberazione. 
Balestrate, lì 07-09-2012                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO           

                                                                                    BILLANTE GAETANO 
 

 
 
 
Assente Chimenti. Presenti 14. 
 
Il Sindaco precisa che si tratta di materia di competenza dell’Assessore al Bilancio, ma 
che preferisce relazionare egli stesso, in quanto se ne intesta totalmente la responsabilità. 
Si tratta di un piccolo sacrificio da chiedere ai cittadini per potere garantire il rispetto del 
Patto di stabilità. Riguardo al mutuo acceso per la sistemazione del campo sportivo, 
dichiara che l’amministrazione Palazzolo ha fatto bene, in quanto gli investimenti 
rappresentano un arricchimento per la comunità. Purtroppo anche le spese per 
investimenti incidono sul patto di stabilità, che sarebbe folle non rispettare. Si tratta di 
aumenti che comunque non incideranno in modo eccessivo, si tratta di un aumento di max 
20 – 30 euro all’anno e circa 30-40 euro per la seconda. 
 
Il Consigliere De Amicis avrebbe preferito che si tentasse una variazione di bilancio, per 
operare sulle spese, prima di aumentare le tasse. 
 
Il Sindaco precisa di avere preliminarmente verificato la possibilità di tagli, ma il bilancio è 
ingessato. 



 
De Amicis non concorda e puntualizza che sarebbe stato possibile fare qualche festa in 
meno, razionalizzare i servizi e fare altri tagli alle spese, per avere certezze sulla somma 
da recuperare. Per tali motivi, dichiara voto contrario. 
 
Il consigliere Cavataio evidenzia come sicuramente non sia stata una scelta facile. 
L’obiettivo è quello di rispettare il patto di stabilità, in modo che l’Amministrazione possa 
davvero iniziare a realizzare il programma di mandato. 
 
Si sottopone la proposta ai voti. 
 
L’esito della votazione, espressa palesemente per alzata di mano, è il seguente: 
 
Consiglieri presenti 14. 
Consiglieri assenti uno (Chimenti)  
Voti favorevoli 10 
Voti contrari 4 ( Lombardo, De Amicis, Saputo e Muscolino ) 
 

 
IL Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della Direzione interessata; 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
Visto l’esito della votazione, come sopra riportata; 

 
DELIBERA 

 
1. Di determinare la misura delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)  per l'anno 2012 come segue: 
 
- ALIQUOTA ORDINARIA :    
   Aumento dello 0,14 (zeroquattordici) PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
    Aumento dello 0,10 (zerodieci) PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato;  
 
- ALIQUOTA FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
    0,2 (zerodue) PER CENTO come stabilito dallo stato; 
 

 

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
3. di dare atto, altresì, che: 
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 , convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 201 l ; 
- 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 e che detta disposizione 
si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 



adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti autonomi per le case popolari.  
La detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata per le annualità 2012 e 2013 di 50,00 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unita 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; 
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ( IMU )” adottato con propria 
deliberazione n.        in data odierna; 
5. Dare atto,inoltre, che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle 
esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione 2012 e che i 
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 
 
6. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti dall'art. 13, c. l5 del D.L. n.201/2011, convertito 
nella Legge n. 2l4/20ll, con le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 



 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio 
Comunale 

Il Segretario Comunale 

F.to CATALDO BERNARDO F.to D'ANNA GINO F.to Dott.ssa BARBAROTTO VALIA 
MARIA 

   
 

 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all’indirizzo 

www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal 06-10-2012 al 20-10-2012, ad ogni effetto di 

pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 

Il Messo comunale  Il Segretario Comunale 
   

F.to Dott.ssa BARBAROTTO VALIA 
MARIA 

 
Balestrate, lì ____________ 

  
 
 
 
 
 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 17-10-12 
 

           
Balestrate, lì  Il SEGRETARIO 

COMUNALE 
  Dott.ssa BARBAROTTO 

VALIA MARIA 
 

 


