
COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 
 

COPIA        DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 DEL 28 MAGGIO 2012 

 

 
 

Oggetto: determinazione aliquote e detrazione dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2012. 
 

 
 

L’anno duemiladodici e questo giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23 maggio 
2012, protocollo n. 2686, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il presidente sig. Giuseppe Solazzo. 
 
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue: 
 
        PRESENTE  ASSENTE 

 
1. Solazzo  Giuseppe     X 
2. Siragusa  Paolina     X 
3. Battaglia  Mario      X 
4. D’Anna  Marcello F.sco     X 
5. Geraci   Mario      X 
6. Leone   Stefano     X 
7. Cannata   Rosanna        X 
8. Dubolino  Francesco     X 
9. Di Carlo  Antonino S.re        X 
10. Capuano  Nicolò      X 
11. Farina   Giuseppe     X 
12. Serio   Giuseppa A.     X 
 
       Totale   10   2 

 
Partecipa il segretario comunale dott. Valerio Borruso. 

 
 
 
 



Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 
Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale ad oggetto: “determinazione aliquote e detrazione dell’imposta  
municipale propria per l’anno 2012”. 

 
IL RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
NOMINATO con determinazione del Sindaco n. 120 del 13 marzo 2012; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’articolo 13 del decreto legge 06 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’articolo 13 stabilisce un’aliquota di base e due aliquote ridotte: 
- aliquota di base 0,76 per cento (comma 6); 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento (comma 7); 
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (comma 8); 
 
CONSIDERATO che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, le suddette aliquote, come disposto dai 
commi da 6 a 9 bis, articolo 13, del citato decreto legge n. 201/2011,  esclusivamente nei seguenti casi: 
 
1. aliquota di base 0,76 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (comma 6); 
 
2. aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7); 
 
3. aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento - riduzione fino allo 0,1 punti percentuali 

(comma 8); 
 
4. riduzione fino allo 0,4 per cento dell’aliquota di base nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi del 

D.P.R. n. 917/1986 (comma 9); 
 
5. riduzione fino allo 0,4 per cento per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società 

(comma 9); 
 
6. riduzione fino allo 0,4 per cento dell’aliquota per gli immobili locati (comma 9); 
 
7. riduzione 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 locati e comunque per  un periodo massimo di tre anni dall’ultimazione dei 
lavori (comma 9-bis); 

 
TENUTO conto che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, dall’imposta dovuta per unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione base prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00; 
 
TENUTO conto che 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; 
 
EVIDENZIATO che è riservato 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; 



VISTE le note protocollo n. 2357 del 07 maggio 2012 e n. 2390 del 08 maggio 2012 con le quali il Sindaco ha fornito 
direttive in ordine alla variazione delle aliquote di base previste per le abitazioni principali e per i fabbricati di categoria D; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 in base al quale ”Gi enti 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 primo gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge n. 216/2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 14/2012, 
che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli 
enti locali; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, ai sensi del comma 15, dell’articolo 13, del decreto legge     
n. 201/2011, 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; 
 

P R O P O N E 
 
1. di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria:  

• aliquota di base 0,76 per cento; 
• aliquota 1,06 per cento per i fabbricati di categoria D; 
• aliquota ridotta 0,2 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
• aliquota ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale; 

2. di determinare per l‘esercizio 2012 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze in € 200,00 con la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni fino ad 
un massimo di € 400,00; 

3. di inviare la deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 
15, articolo 13, del decreto legge n. 201/2011. 

 
Sclafani Bagni, 16 maggio 2012 

Il responsabile dell’imposta 
f.to Leonardo Chimento 

 
 

Sclafani Bagni, 16 maggio 2012 
   Parere di regolarità tecnica: favorevole 
Il responsabile del settore tecnico-contabile 

f.to Orazio Giuseppe Granata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL Presidente dà lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 4) dell’ordine del giorno avente per oggetto: 
“determinazione aliquote e detrazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2012”; 
 
TERMINATA la lettura cede la parola al Sindaco che ne illustra i contenuti; 
 
DOPO un breve dibattito il Presidente pone ai voti la proposta; 
 
SI passa quindi alla votazione per alzata di mano: 
 
PRESENTI  N. 10 
VOTANTI  N. 10 
FAVOREVOLI  N. 10 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO la proposta di deliberazione ad oggetto: “determinazione aliquote e detrazione dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2012”; 
 
VISTO l’esito della superiore votazione; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare nella sua interezza la proposta di deliberazione avente per oggetto: ”determinazione aliquote e detrazione 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consiglio comunale, con successiva votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della Legge Regionale n. 44/1991. 
 
 
 



Firmato all’originale: 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to sig. Giuseppe Solazzo 
 
 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to sig. Marcello Francesco D’Anna                                                                   f.to dott. Valerio Borruso 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Sclafani Bagni, 01/06/2012 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Valerio Borruso 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/05/2012: 
 
� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

� perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 16). 
 
Sclafani Bagni, 28/05/2012                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to dott. Valerio Borruso 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____/_____/__________, 

primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge) 
come prescritto dall’articolo 11, della L.R. n. 44/1991 (n. ______ reg. pub.). 

 
Sclafani Bagni, _____/_____/_____                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Valerio Borruso 
 
 

 
Affissa all’Albo pretorio il _____/_____/______                                                     IL MESSO COMUNALE 

 f.to 
     
Defissa dall’Albo pretorio il _____/_____/_____                                                     IL MESSO COMUNALE 

 f.to 
 

 
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’Albo pretorio, si certifica 
l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 
 
Sclafani Bagni, _____/_____/_____                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Valerio Borruso 


