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N.  25  del Registro Anno  2012

OGGETTO: approvazione aliquote dell'imposta municipale (IMU) anno 2012.
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L’anno duemiladodici  addì diciassette del mese di aprile alle ore 19:00, nella Casa Comunale, in seguito a 

determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente  

nelle forme di legge, in seduta ordinaria, in prima convocazione.

Presiede l’adunanza il Sig. Pantina Gandolfo nella sua qualità di  Presidente e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti Signori:

CONSIGLIERI CONSIGLIERI

Quattrocchi Antonio P Borgese Edmondo Fulvio P

Pantina Gandolfo P Lo Verde Giuseppe  P

Di Fina Tania A Di Fiore Charles Anthon P

Agliata Gandolfo P Taravella Giuseppina P

Macaluso Giuseppe P La Verde Maria Santa P

Valenza Maurizio P Miranti Salvatore P

Picciuca Gandolfo Maurizio P Silvestri Sandro P

Albanese Giuseppe P

Assenti i consiglieri: Di Fina  .

Sono presenti per la Giunta i Sigg.: assessore Patti . 

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso. Il Presidente constatato che gli intervenuti  

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.



Comune di Polizzi Generosa

(Provincia di Palermo)

 PROPOSTA AVANZATA  AL CONSIGLIO COMUNALE DAL FUNZIONARIO RESPON-

SABILE DE’’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

OGGETTO: Approvazione aliquote  dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 2012.

IL FUNZIONARIO DELL’IMU

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 di-
cembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 
viene anticipata all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fi-
scale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale pro-
pria;

Visto l’art. 13, c. 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’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti lo-
cali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono discipli -
nare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla in-
dividuazione 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino 
a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;



Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in  
diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendo-
la fino allo 0,1 per cento;

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, riducendola 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 Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso 
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel  
caso di immobili locati;

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, se-
condo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 
0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dal-
l'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;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secon-
do cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e re -
sidente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 



complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'im-
porto massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal  caso il  Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tarif-
fe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali  
per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno ef-
fetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 
marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli 
enti locali;

Visto l’art. 29 comma 16 quater del D.L. 216/2011 convertito con modificazioni nella 
L.  14/2012 , che ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine ultimo per l’approvazione del  
bilancio di previsione 2012 e relativi allegati;

Vista  la  delibera  di  G.M.  n.  15  del  31/01/2012  con  la  quale  viene  nominato 
funzionario responsabile per l’I.M.U. il Dott.re Mario Cavallaro;

Vista la delibera di G.M.  n. 56 del 03/04/2012 avente ad aggetto “ Approvazione 
aliquote dell’ IMU anno 2012, che si allega alla presente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota



Abitazioni principali e relative pertinenze 5,00 %0

Fabbricati  rurali  ad uso strumentale di  cui 
all’art.  9,  c.  3-bis,  del  D.L.  557/1993 D.L. 
70/2011 conv. Dalla L. 106/2011 e s.m.i.

2,00 %0

Fabbricati in Corso di Costruzione e/o Aree 
Fabbricabili 8,50 %0

Immobili posseduti dai soggetti passivi del-
l’imposta sul reddito delle società 8,50 %0

Immobili locati 8,50 %0

Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  per-
manga  tale  destinazione  e  non  siano  in 
ogni caso locati e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori

8,50 %0

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di rico-
vero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che l’immobile non ri-
sulti locato (da regolamentazione)

5,00 %0

Immobili  Diversi  dall’abitazione  principale 
posseduti a titolo di proprietà e/o usufrutto 8,50 %0

Fabbricato Generico appartenente alla Cat 

D

8,50 %0

Altri Fabbricati 8,50 %0

Terreni Agricoli Esenti in quanto  ricadenti in territorio 
Montano o Collinare  delimitate ai sensi dell'art. 

15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il cui 
elenco è contenuto nella circolare Min Finanze 14 
giugno 1993 n. 9.

                                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMU
                                                 F.to   DOTT.RE MARIO CAVALLARO



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

RELAZIONE  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA(IMU)
Ad opera dell'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosidetto “decreto Salva Ita-
lia”, è stata anticipata, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria ( IMU), a 
partire dell'anno 2012. Il nuovo tributo, che di fatto sancisce l'abrogazione dell'imposta comunale 
sugli immobili ( I.C.I.), era già disciplinato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, recante “ disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 
sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 
1° gennaio 2014.
La nuova imposta comunale, avente carattere obbilgatorio, sostituisce, per la componente immobi-
liare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai reddi-
ti fondiari derivanti da beni non locati e, come ricordato, subentra all'imposta comunale sugli immo-
bili. La sua applicazione è stabilita in tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richia-
mati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 ( norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 
rinvia.
I presupposti dell' IMU ricalcano fortemente le fattispecie a suo tempo poste a base dell'I.C.I.:

• presupposto oggettivo è costituito infatti da tutti gli immobili situati nel territorio comunale;

• pressupposto soggettivo è individuato nel proprietario o nel titolare di diritto reale usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superfici sugli immobili rientranti nel pressupposto oggettivo;

A conferma dell'analogia dei presupposti, il legislatore rimanda all'articolo 2, del decreto legislativo 
31 dicembre 1992, n. 504, dove vengono definite le diverse tipologie di immobili:

“ a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edili-
zio  urbano,  considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato  l'area occupata dalla costruzione e  
quella che ne costituisce pertinenza, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a  
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui  
è comunque utlizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti ur-
banistici generali o attuattivi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione deteminate se-
condo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono consi-
derati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1  
dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività  
dirette alla coltivazione del fondo alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su ri-
chiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai crite-
ri stabiliti dalla presente lettera:
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo  
2135 del codice civile”.
Come si può notare nella definizione di area fabbricabile viene mantenuta la deroga prevista del-
l'art.9, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, dove ai coltivatori diretti e agli imprenditori agri-
coli che svolgono la propria attività a titolo principale sui terreni di loro proprietà , viene applicata 
la fictio juris di cui al richiamato art. 2, comma 1, lett.b), in base alla quale il terreno edificabile, in 
presenza di dette peculiarità, è considerato agricolo. La novellata disposizione, pur rinviando alla 
norma che disciplinava l' I.C.I., non conferma i medesimi benefici riportati dalle norme I.C.I. ( art.  
9 D.Lgs. 504/92). 



Anche per i terreni agricoli, le disposizioni in materia di IMU sono meno favorevoli di quelle già 
applicate all' I.C.I.: il tributo dovuto è calcolato applicando all' ammontare del reddito domenicale, 
risultante in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento, un molti -
plicatore pari a 130; non sono però previste applicazioni agevolative in presenza di piccoli appezza-
menti coltivati ad uso personale o in caso di terreni lasciati incolti. Anche se il nostro territorio è si -
tuato in Area Montana ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 504/92 è quindi esente dall'imposta.
A differenza dalle previsioni dettate dal D.Lgs. 23/2011, dove all'art. 8, comma 2, escludeva l'abita-
zione principale dall'assoggettamento all'IMU, confermando la stessa previsione al successivo com-
ma 3, l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 ( Manovra Monti), include, fra gli oggetti imponibili,  
anche l'abitazione principale e le sue pertinenze. A tal fine, questa è identificata come immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente: ecco come la definizione di abitazione principale 
diviene stringente, ribadendo il dettato dell'art. 8, comma 2, della norma disciplinante l' I.C.I..Per 
quanto attiene alle pertinenze, è disposto che queste debbano costituire immobili accessori all'abita-
zione principale, classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L'agevolazione 
de quo è però applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle catego-
rie castali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abita-
tivo.
In riferimento alla determinazione della base imponibile, viene fatto nuovamente esplicito rinvio 
alle norme dettate dal D.Lgs. 504/1992 dove, all'articolo 5, sono indicati i criteri da adottare per 
ogni tipologia di immobile. Delle disposizioni in materia I.C.I. vengono richiamate in particolare 
quelle contenute ai commi 1, 3, 5 e 6 che, nello specifico si riferiscono, rispettivamente, ai fabbrica-
ti del gruppo D, alle aree fabbricabili e alle ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demoli-
zione del fabbricato o di interventi di recupero. Dalla lettura delle novità introdotte, emerge la con-
ferma della rivalutazione della rendita catastale nella medesima misura previgente pari al 5%. Ciò 
che contraddistingue la manovra “ Salva Italia” è il rilevante aumento che opera sui coefficienti da 
applicare alle rendite rivalutate, per giungere alla deteminazione della base imponibile.
La tabella che segue mette a confronto i coefficienti all'epoca adottati per I.C.I. con quelli fissati per 
il calcolo dell'IMU:

CATEGORIE CATASTALI Coefficiente 
I.C.I. 

Coefficiente 
IMU

Variazione 
percentuale

Fabbricati  residenziali  (  fabbricati  inclusi  nel 
gruppo catastale A, con esclusione della categoria 
catastale A/10 – Uffici);

100 160 60%

Fabbricati di categoria catastale A/10 (Uffici) 50 80 60%

Fabbricati  del  Gruppo  B  (  caserme,  colonie, 
edifici pubblici,edifici del culto )



CATEGORIE CATASTALI Coefficiente 
I.C.I. 

Coefficiente 
IMU

Variazione 
percentuale

140 140 0%

Fabbricati di categoria C/ 1 (negozi) 34 55 61,8%

Fabbricati di categoria C/2, C/6, e C/7 ( catego-
rie relative alle pertinenze dell'abitazione princi-
pale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)

100 160 60%

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 ( fabbri-
cati  di  tipo  artigianale  e  altri  fabbricati  ad  uso 
sportivo e balneare senza fini di lucro;

100 140 40%

Fabbricati del gruppo D ( esclusa la categoria 
D/5 che include le unità a destinazione specia-
le(  edifici  industriali  e  commerciali  quali  al-
berghi, capannoni) 50 60 20%

Dal 1° gennaio 2013 il coefficiente precedente 
sarà aumentato 50 65 30%

Banche,assicurazioni ( categoria D/5)

50 80 60%

Terreni agricoli condotti direttamente 75 110 46,7%

Altri terreni agricoli 75 130 73,3%

Da quanto riportato emerge immediatamente come la base imponibile del nuovo tributo sarà più 
elevata rispetto a quella determinata in sede di calcolo dell' I.C.I., e ciò nell'intento del Governo di 
elevare in maniera cospicua il gettito delle entrate derivanti dall'imposizione immobiliare. Anche 
l'aliquota ordinaria dell'IMU, peraltro già fissata nella medesima misura dal decreto in materia di fe-
deralismo fiscale municipale, è superiore a quella all'epoca stabilita per l'imposta comunale sugli 
immobili: la percentuale approvata è infatti pari allo 0,76% a fronte dello 0,7% prevista per l' I.C.I..
E' comunque opportuno rilevare che l'aliquota ordinaria fissata per l'IMU, avrebbe dovuto consenti-
re un gettito invariato, considerando che il nuovo tributo, come inizialmente ricordato, va ad inglo-
bare, per la componente immobilare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizio-
nali dovute in relazione ai redditi fondiari  derivanti da beni non locati,  ma con l'incremento dei 
coefficienti la nuova manovra cerca di compensare qunto dovrà essere versato allo Stato.
Va infatti rilevato che la “ manovra Monti”, operando all'interno di un contesto economico alquanto 
difficile per il bilancio dello Stato, ha introdotto una rilevante novità in ordine all'assegnazione del-
l'entrata dell'IMU, disponendo che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordi-



naria alla base imponibile ( 0,76%), ad esclusione di quella relativa all'abitazione principale, alle 
sue pertinenze ed ai fabbricati rurali, vada a favore delle casse erariali.
Il D.L. 201/2011 ha inoltre confermato la facoltà ai Comuni, già proposta dallo stesso articolo 8 del 
D. Lgs 23/2011, di variare l'aliquota ordinaria, in aumento o in diminuzione, nella misura dello 0,3 
per cento, esercitando la potestà regolamentare la loro attribuita dall'art. 52 del D.Lgs 446//97.Oc-
corre però sottolineare che, qualora il consiglio comunale deliberi un'aliquota inferiore all'ordinaria, 
lo Stato dovrà comunque percepire un gettito pari a quello che gli sarebbe derivato in applicazione 
di detta aliquota.Ciò in quanto tutte le eventuali agevolazioni e detrazioni introdotte dal Comune, ri-
marranno a suo carico.
Lo scenario descritto rende difficile ai Comuni, al fine della redazione dei bilanci di previsione per 
l'anno 2012, approvare l'applicazione dell'IMU con un 'aliquota pari alla sola misura ordinaria. Ciò 
è tanto più vero se si prende atto che per le abitazioni principali e per le loro pertinenze è prevista 
un'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento, con possibilità di incrementarla o diminuirla di una per-
centuale dello 0,2 per cento ( comma 4, D.L.201/2011).
Infatti fino all'anno d'imposta 2007, ultimo anno di imposizioni sulle " prime case", esentate poi ad 
opera dell'art. 1, D.L.93/2008, il gettito relativo all'abitazione principale e alle sue pertinenze, deri-
vava dall'applicazione di un 'aliquota generalmente superiore allo 0,4 per cento, oggi prevista dal 
decreto "Salva Italia" e, pertanto,l'entrata presumibile risulterà inferiore al gettito " pre-esenzione".
Questo decremento di gettito sarà tanto più elevato se il comune, in applicazione della potestà
regolamentare attribuita, aveva provveduto ad innalzare la detrazione, ai fini I.C.I., per l'abitazione 
principale, prevista dalla precedente normativa pari ad euro 103,29( corrispondente alle vecchie lire 
200.000), di un importo superiore, o comunque più prossimo, alla nuova misura emanata per l'IMU, 
pari ad euro 200,00. Tale ammontare è stato ulteriormente elevato, per gli anni 2012 e 2013, in sede 
di conversione del decreto, di un importo pari a 50 euro, per ogni figlio avente un'età non superiore 
a ventisei anni. In particolare al comma 10, dell'art. 13, del D.L.201/2011 è disposto che " per gli  
anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun fi-
glio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagrafica-
mente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggio-
razione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400".
Va tuttavia precisato che le recenti disposizioni per l'applicazione in via sperimentale dellIMU, con-
sentono ai comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a con-
correnza dell'imposta dovuta. Tuttavia in tale ipotesi, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno 
essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria( 7,6%).
I fabbricazioni rurali, alla luce delle nuove disposizioni e delle abrogazioni apportate dal comma 14, 
lett. d) del D.L. 201/2011, sono pertanto assoggettati all'IMU, per quelli strumentali, tuttavia, viene 
previsto un regime agevolativo, mentre quelli ad uso abitativo, disciplinati al comma 3, dell'art. 9 
del decreto-legge n. 557 del 1993, potranno beneficiare delle agevolazioni dell'abitazione principale 
nel caso in cui il soggetto passivo vi abbia stabilito la propria residenza , diversamente saranno as-
soggettati all'aliquota ordinaria.
E' il caso di rilevare che il richiamato comma 14, della manovra Monti, provvede a specificare le di-
sposizioni da ritenersi abrogate, quali la citata esenzione per la " prima casa" e le sue pertinenze, il 
comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs 446/97 ed alcune previsioni del successivo articolo 59, le agevola-
zioni in materia di fabbricati rurali.
Rispetto alle precedenti disposizioni inerenti all'I.C.I. rimane però applicabile l'aliquota ridotta alle 
unità immobiliari, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
Resta applicabile anche il dettato dell'art. 6 comma 3-bis, del D.Lgs 504/92, a favore dei soggetti 
passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessa-



zione degli effetti civili del matrimonio, non risultando assegnatari della casa coniugale, possono 
determinare l'imposta applicando le disposizioni relative all'abitazione principale.
Naturalmente dette disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale.
In assenza di previsioni agevolative, il Comune, in ragione della potestà regolarmente riconosciuta, 
può adottare misure più favorevoli per l'abitazione principale, di anziani disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè l'unità immobilia-
re posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata. Analogamente può introdurre i be-
nefici, non più previsti, per i soggetti passivi residenti all'estero.
Altro aspetto da rimarcare concerne le modifiche apportate all'art. 59 del D. Lgs 446/97, recante " 
potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili" ,  in quanto al comma 14, 
dell'art. 13 in parola, è prevista l'abrogazione delle lettere d), e) ed h), del comma 1.
Nel dettaglio, il disposto della lettera d) è automaticamente disapplicabile in quanto contrastante 
con la previsione del decreto legge 201/2011.
Ha invece colto di sprpresa l'abrogazione della lettera e) , che consentiva ai comuni di applica-
re le agevolazioni previste per le abiazioni principali a quelle concesse in uso gratuito a paren-
ti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Infine il dettato della lettera h), offriva la possibiltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza so-
pravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, nell'intento di ridurre a 
metà l'aliquota da applicare.
Al fine di riepilogare le manovre che l'ente comunale può adottare, sulla scorta delle disposizioni le-
gislative emanate, si veda anche il prospetto che si allega alla presente relazione. 
In ordine alle esenzioni, occorre fare riferimento all'articolo 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011 che,
dopo aver elencato i casi di esenzione, rinvia all'articolo 7, comma 1,lett. b),c) ,d), e), f) ed i) del 
D.Lgs. 504/1992. Vengono quindi esclusi i casi elencati alle lettere g) ed h) che corrispondono, ri-
spettivamenteai fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere 
destinate 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.
Per quanto concerne la gestione del tributo, il Comune rimane il soggetto deputato alla riscossione, 
all'accertamento, alla liquidazione dei rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed interessi, nonchè 
alla cura del contenzioso. In particolare, per il versamento, i contribuenti dovranno obbligatoria-
mente utilizzare il modello di delega F24, provvedendo a pagare la quota dovuta all'erario conte-
stualmente a quella di competenza del Comune. Il comma 12, dell'articolo che anticipa l'entrata in 
vigore dell'IMU, contiene quindi una deroga all'art. 52, in tema di potestà regolamentare, nel tentati-
vo di semplificare gli adempimenti per il soggetto passivo, rinviando i dettagli ad un provvedimento 
del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle relative modalità applicative. Ne con-
segue che il dettato dell'art. 13, comma14, lett. c), comporta l'abrogazione del comma 4, dell'art. 9 
del D.Lgs. 23/2011.
Tuttavia, l'art. 9 del decreto in materia di federalismo fiscale rimane applicabile per gran parte delle 
disposizioni in esso contenute.  Il decreto " Salva Italia",  infatti  richiama espressamente gli  altri 
commi in cui vengono individuati i soggetti passivi del tributo (comma 1); le modalità di determina-
zione del tributo all'interno del periodo d'imposta (comma 2); i termini per il versamento dell'impo-
sta dovuta (comma 3); la facoltà per il Comune di introdurre istituti deflativi del contenzioso, in pri-
mis l'accertamento con adesione (comma 5); le norme relative alla modulistica (comma 6); il richia-
mo alle disposizioni del D.Lgs.504/92 in ordine alla riscossione, all'accertamento e al contenzioso, 



nonchè alle disposizioni contenute all'art.1, commi dal 161 al 170, della legge 296/2006 – Legge Fi-
nanziaria per l'anno 2007 - (comma 7), le casistiche di esenzione di cui all'art. 7 del D.Lgs 504/92.
Occorre poi rimarcare che le norme disciplinanti l'IMU, contenute nel decreto sul federalismo fisca-
le, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs 504/92, dispongono che la 
giunta comunale provveda a designare "un funzionario a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per  
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscri-
ve anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i  
rimborsi".
In materia di accertamento, va comunque osservato che anche l'attività relativa alla quota di compe-
tenza dello Sstato è affidata all'ente locale.
Va infine rimarcato che l'art. 13 in esame conferma la previsione dell'art. 14, comma 1, del decreto 
legislativo n. 23/2011, di indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP e, no-
nostante la deroga del comma 12, sopra ricordata, il successivo comma 6, del medesimo art. 14, ri-
badisce la piena applicazione della potestà regolamentare comunale sancita dall'art. 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonchè delle disposizioni sopravvissute dell'art. 59 dello stes-
so decreto legislativo. Sulla scorta di tali disposizioni, i Comuni avranno pertanto possibilità di in-
trodurre norme diverse, ma compatibili, con quelle contenute negli interventi legislativi in materia 
di IMU.
La legislazione disciplinante il nuovo tributo municipale si preoccupa poi di apportare significative 
modifiche in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, provvedendo all'eliminazione dei 
commi 2-bis, 2-ter e 2 quater dell'articolo 7 del D.L.70/2011, nell'intento di assicurare un equo clas-
samento, anche in presenza del requisito di ruralità. A tal fine il comma 14- ter stabilisce che :" i  
fabbricati rurrali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono og-
getto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Finanze 2  
gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012,

con le modalità stabilite dal decreto del Ministero Finanze 19 Aprile 1994, n. 701", cosicchè, nelle 
more della presentazione della dichiarazione di aggiornamentio catastale anzidetto, l'imposta muni-
cipale propria sarà corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle 
unità similari già iscritte in catasto.
Mentre è fissato al 31/03/2012, il termine per richiedere il requisito di ruralità.
Infine, si rammenta che la norma in argomento conferma l'obbligo di trasmissione delle delibere re-
golamentari e tariffarie delle entrate tributarie comunali al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell'Economia e Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse o comunque entro 30 
giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Il legislatore ha disposto che, in caso di 
inadempienza, venga fatta diffida al Ministero dell'Interno, provvedendo così a bloccare, fino all'a-
dempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute al Comune inadempiente. 
Inoltre non viene più prevista la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta  Ufficiale,  sostituito dalla 
pubblicazione sul portale del M.E.F.
A completamento delle disposizioni emanate in tema di IMU, si rileva che l'ultimo periodo del 
comma 13, consolida l'ammontare delle certificazioni, di cui al decreto del Ministero dell'Economia 
e Finanze del 07/04/2010 a decorrere dal 2011 e la corrispondente riduzione dei trasferimenti stata-
li.
Dalla Residenza Municipale 30/03/2012

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dr. Mario Cavallaro



Il  dott. Cavallaro,  responsabile dell'area finanziaria,  afferma che per elaborare la proposta si è 
basato su delle proiezioni che consentiranno di garantire il finanziamento delle attività programmate 
dal comune. Dice che si avranno dei tagli ai trasferimenti statali per circa un miliardo e quattrocento 
milioni, commisurato all'incremento del gettito complessivo del comparto “Comuni”, che, allo stato 
attuale non si sa quanto incideranno questi tagli sul nostro Comune; che, comunque, è certo che ci 
saranno dei tagli e che, quindi, nel formulare la proposta ha cercato di tenere conto dei presunti tagli 
ai trasferimenti che il comune subirà.
Presidente: «il dott. Cavallaro ha proposto l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e 
dell'8,5  per  mille  per  gli  altri  immobili.  La  giunta,  con  il  parere  negativo  del  ragioniere,  ha 
approvato  una  proposta  da  sottoporre  al  Consiglio  che  prevede  la  riduzione  dell'aliquota  per 
l'abitazione principale al 4 per mille. Ci si chiede come mai la giunta abbia agito in tal modo. Non si 
capisce come mai per gli altri tributi e tariffe di competenza della Giunta l'amministrazione abbia 
deciso di non apportare alcun aumento. E' evidente che l'amministrazione abbia voluto far ricadere 
sul consiglio la responsabilità dell'eventuale decisione di incrementare le aliquote per gli immobili 
diversi dall'abitazione principale, per fare fronte al fabbisogno finanziario del Comune, lasciando 
invece inalterate le aliquote degli altri tributi e tariffe di competenza della giunta. In base alle nostre 
previsioni con le aliquote al 5 per mille e all'8,5 per mille il gettito complessivo sarebbe di 520.000 
euro. Riducendo al 4 e al 7 per mille la differenza sarebbe di circa 30.000 euro».
Cavallaro:  «preciso che il  quadro normativo di riferimento è in evoluzione e che pertanto non 
siamo in condizione di avere dati certi sull'incidenza della decisione in tema di aliquote sul futuro 
gettito IMU. Le novità di cui si discute in Parlamento sono di vario tipo e non sappiamo quale sarà 
il quadro definitivo e come questo possa influenzare il gettito IMU».
Lo Verde: «sono con il mio gruppo contrario a mettere le mani nelle tasche dei cittadini stante la 
grave crisi economica e la diffusa disoccupazione. Molti di noi hanno realizzato il sogno di avere 
una casa di proprietà e non mi sento di prevedere aumenti di tasse sulla prima casa. Noi riteniamo 
che si debba procedere ai tagli delle spese effimere, inutili, ce ne sono tante. Non so se possiamo 
andare sotto lo 0,4 per mille o sotto il 7,6 per mille, non so se il Presidente del Consiglio Monti o il 
Ministro Fornero si siano messi nei panni dei poveri pensionati. Alcuni comuni a livello nazionale 
si stanno muovendo incrementando notevolmente le aliquote. Un comune in provincia di Reggio 
Calabria ha agito in direzione opposta. Noi dobbiamo evitare che l'imposizione gravi sulle miserie 
dei cittadini polizzani. Se è possibile scendere sotto dette aliquote vorremmo ragionare su questa 
possibilità».
Alle  ore 22,10 esce il  Presidente  e  assume la  presidenza  il  consigliere  Borgese.  Il  numero dei 
presenti passa a 13.
Cavallaro:  «l'aliquota  base  può essere  variata  di  due  punti  in  aumento  o  in  diminuzione  (per 
l'abitazione principale). Per tutti gli altri immobili la variazione in aumento o in diminuzione può 
giungere fino a tre punti».
Alle ore 22,13 rientra il presidente e il numero dei presenti passa a 14.
Il consigliere Agliata chiede quale sia l'introito previsto per la seconda casa nel 2011.
Cavallaro: «l'importo nel bilancio di previsione per tutta l'ICI è di € 320.000. Le aliquote che io ho 
previsto  dovrebbero compensare  il  mancato  introito  derivante  dalla  soppressa ICI,  dal  mancato 
trasferimento da parte dello Stato delle somme a compensazione del minor gettito connesso alla 
soppressione dell'ICI per le abitazioni principali e dal taglio dei trasferimenti statali per circa un 
miliardo e quattrocento milioni di euro al comparto "Comuni". Infine il minor gettito derivante dalla 
soppressione dell'addizionale comunale all'IRPEF e dell'IRPEF sui redditi fondiari».
Il  Presidente propone  5 minuti di sospensione che viene approvata all'unanimità,  con 14 voti 
favorevoli su 14 consiglieri presenti, quando sono le ore 22:20.
Alla  ripresa del  consiglio,  alle  ore 22,33, il  Presidente dà atto  che l'assemblea ha prodotto un 
documento, sottoscritto da tutti i presenti, ad eccezione del Presidente, contenente modifiche alla 
proposta di cui al punto 6 dell'o.d.g. Dà lettura della proposta originaria, precisando che il parere 
contabile  è  favorevole,  e  poi  dà  lettura  dell'atto  deliberativo  come  modificato  dai  consiglieri 



comunali. Propone, dunque, di approvare la proposta con la parte dispositiva modificata nei termini 
di cui al documento citato che viene allegato al verbale.
Cavallaro:  «do parere  tecnico  favorevole  limitatamente  alla  modifica  delle  aliquote  così  come 
proposte. Do, invece, parere contabile sfavorevole perché alla luce delle proposte avanzate dai vari 
centri di costo non è possibile garantire, in questa fase, gli equilibri di bilancio».
Il  Presidente propone  2 minuti di sospensione che viene approvata all'unanimità,  con 14 voti 
favorevoli su 14 consiglieri presenti, quando sono le ore 23,00.
Alla ripresa del consiglio,  alle ore 23:02, prende la parola il dott.  Cavallaro:  «preciso che non 
essendo in grado di quantificare con esattezza l'incidenza della variazione delle aliquote in termini 
di mancato gettito, non posso assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici, per cui 
esprimo  parere  contabile  contrario  in  quanto  il  mancato  gettito  derivante  dalla  riduzione  delle 
aliquote predisposte dal sottoscritto comporterebbe l'impossibilità, ai centri di costo, di garantire le 
necessarie risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici a suo tempo dagli 
stessi comunicati».
Lo Verde: «mi sembra di capire che c'è il rischio di non potere fare quadrare il bilancio. Noi però 
stiamo rispettando i limiti di legge con un occhio ai nostri cittadini. Stiamo approvando un atto così 
importante in assenza del Sindaco. Sono invece encomiabili i tre consiglieri della maggioranza che 
hanno firmato  il  documento  che andiamo a  votare assumendosene  la  responsabilità.  Il  Sindaco 
dovrebbe dimettersi, le sue assenze sono ingiustificate e pesano enormemente sulla vita economica 
e sociale del paese».
Picciuca: «apprezzo lo sforzo fatto dai consiglieri di opposizione, rilevo una certa sensibilità verso 
una  problematica  così  delicata.  Quando  i  consiglieri  discutono  possono  raggiungere  obiettivi 
importanti e condivisi. Noi siamo favorevoli».
Borgese:  «è positivo che si sia arrivati  alla votazione con un documento condiviso.  Prendiamo 
positivamente atto della sensibilità mostrata dai tre consiglieri di maggioranza; mi dispiace solo che 
vi sia il parere contabile non favorevole, perché noi abbiamo rispettato le leggi, noi non conosciamo 
le proposte avanzate dai centri di costo, non siamo in grado di fare previsioni certe sul gettito; mi  
stupisce che il Responsabile del Servizio Finanziario esprima parere contabile sfavorevole, avrei 
preferito un non parere, non condivido tale parere».
Macaluso: «a quanto ammonta il trasferimento che lo Stato eroga al Comune di Polizzi?».
Cavallaro: «l'anno scorso è stato di € 774.560,00; quest'anno non abbiamo ancora il dato».
Macaluso: «noi non sappiamo di quanto si ridurrà il trasferimento, non sappiamo come aumenterà 
il gettito applicando le nuove norme. Ritengo che il bilancio si possa chiudere tranquillamente e che 
non ci sia il problema dell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi programmati».
Il Presidente mette ai voti l'approvazione delle aliquote IMU:

consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 14 

Le aliquote dell'IMU vengono quindi approvate.
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
visti i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario;
visto il documento sottoscritto da tutti i consiglieri;
sentiti gli interventi in aula;
visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario con 



le  modifiche  apportate  dal  documento  presentato  e  firmato  da  tutti  i  consiglieri  comunali 
concernente l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012.
il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'immediata esecutività:

consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 14 

L'immediata esecutività viene quindi approvata.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediate esecutivo.

Alle ore 23,25 si chiude il consiglio per esaurimento dell'ordine del giorno.







Letto, approvato e sottoscritto:

 Il  Presidente del Consiglio Comunale  
                                         F.to  Pantina Gandolfo                    

    Il Consigliere Anziano Il  Segretario  Comunale   
   F.to   Quattrocchi Antonio                         F.to   Dr. Valerio Borruso 

_______________________________________________________________________________________
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