
N. 34

C I T T A ' DI M O N R E A L E
Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO : Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

L'anno duemilatredici il giorno 18 del mese di Giugno , alle ore 10.20 e seguenti nella Sala

Biagio Giordano del Complesso Monumentale Guglielmo 11° di questo Comune, in seduta ordinaria

risultano presenti all'appello nominale:
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Per complessivi n. 20 presenti e n. 9 assenti.

Assume la presidenza il Presidente Sig. Alberto Arcidiacono , il quale, risultato legale, ai sensi dell'art. 21

della L.R. 01.09.1993 n. 26, il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Ettore Sunserì.



IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RISORSE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. IO/LE, del 22 febbraio duemiltredici,
esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria (c.d. I.M.U.);

VISTO che la suddetta deliberazione è stata trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale, come previsto la nota
Prot. n. 5343 del 6 aprile 2012.

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 8035 del 2 maggio 2003, la Direzione Legislazione
Tributaria e Federalismo Fiscale del summenzionato Ministero, ha avanzato alcune osservazioni
oggettive, ravvisando la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti;

DATO ATTO che le modifiche interessanti il Regolamento IMU adottato con la deliberazione
consiliare n. 10/I.E. del 22 febbraio duemiltredici citata, sono necessarie al fine dell'applicazione
della sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010, nonché ali1 attuazione del comma 336 e seguenti
dell'arti della legge 30 dicembre 2004, n.311 e dell'arti del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99;

RITENUTO di far proprie le osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Direzione
delle Finanze — Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;

VISTO l'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convcrtito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTO l'art. 1, comma 336 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n.15566 del 30 giugno 2010;

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 1992;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL. ;

PROPONE

1. DI APPORTARE al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria
sperimentale", approvato con deliberazione consiliare n. 10/I.E. del 22 febbraio 2013, esecutiva ai
sensi di Legge le seguenti modifiche ed integrazioni:

II comma 4 dell'ari. 3 è così sostituito:

4. Alle unità immobiliari, appartenenti .alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatali, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale
(e non la maggiorazione di € 50,00 per i figli).

Il comma 6 dell'ari. 4 è così modificato:

6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari



che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito
mediante il ricorso alla procedura di cui al comma 336 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2004,
n.311.

Il comma 1 dell'alt. 7 è così modificato:

1. Ai sensi dell'ari 59, comma Inietterà a) del B.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono
corrispondere l'imposta, municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito
dominicale, se possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali di cui all'arti dèi BXgs, 29 marzo 2004, n.99^ iscritti nella previdenza agricola.

Il comma 2 dell'art. 7 è così modificato:

2, I benefici di cui al comma 1, si applicano anche ai comproprietari prò quota, dei terreni
edificabili condotti a fini agricoli, in riguardo alla sentenza n.15566 del 30 giugno 2010 della
Corte di Cassazione.

Il comma 2 dell'art. 9 è così modificato:

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali suindicate.

Il
n

te f.f.
Generale

óre Sunseri)



P A R E R I

Proposta .di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Esperita l'istruttoria dì competenza;

Visto l'ari. 53 - 1° comma della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 come
sostituito dall'ari. 12 dellaL.R. n. 30 del 23.12.2000;

IL Dirigente dell'Area Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica,
sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data
o n ss.'-f» ini '/ i ?-:&n /n ;£_ o i tf ;v., £- w « •,

n Dirigente dell'Area Risorse esprime parere FAVOREY0LE\a proposta di deliberazione sopraindicata.

TE F.F.

Sunseri)

ordine alla regolarità contabile,

Data

II Dirigente

Allegato alla deliberazione N. DEL
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Manzella
La Corte
Eincione
Vittorino
Di Nicola
Picene
Barna
Scalici
D'Alcamo
Villanova
Segreto
Mirto
Sirchia
Abruzzo
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Benedetto
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Calogero
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Pasquale
Fortunato
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IL CONSIGLIO COMUI^ALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione :

VISTI gli allegati pareri , espressi ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno. 1990 , così come

recepita dalla Legge Regionale n° 48 del 19 novembre 1991 ;

VISTO ? Ordinamento Arnministratìvo degli Enti Lo cali ;

DELIBERA

APPROVARE e fare la propria la superiore proposta di deliberazione .

IL CONSIGLIO COMUNALE ha adottato la superiore proposta di deliberazione per alzata e

seduta / appello nominale con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presentì

Favorevoli

Contrari

Astenuti

nr.

nr.

nr.

nr.

Schede Bianche nr.

Schede Nulle nr.

Il Consigliere Anziano D. Presidente IL Segretario Generale
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'. Ir?|K&m uua^cspalir pscp^a 0MÌJ}.. Delibera Jel (Xr^igto co^i yjaìe n l-'^i 3 del 12
201 ̂

Con nfeora^ato ai regcì-spema^ì cui aUfogg^^^

ag? atcg^i i

-te:.-,- AS,- -> - '

' V," i.

•.zioBs. di 5C euro per iiiaacaD'£gì|a'lÌ?eza xjoa ^casèie T ventset ceni» st

«C aJ~ feuone p^iaotpalc dt^" sue7 %SfcgaaiKrI
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?!•&.&':,. %«Sa^»|! K-
'' "!t-''M-:i' ̂  ̂ ---.g-atìljfe'-s ^;-f':£:'^
|j*^^ff":'"'$S:̂ S ̂  4 > ̂ fi'j''2: "^^

W'̂ '-^,.(*;: -'J:: ZR*"" *sjk»y * •

f!£;ai;p.'Sf-::is-^.:*fef
;̂ K-S;:'V :«J

;-\

t" 'M K

;t

3:-=:::Xi
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QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE

AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(EMÙ).

ARTICOLI APPROVATI CON DELIBERA N.
IO/LE. DEL 22 FEBBRAIO 2013

MODIFICHE PROPOSTE

"omrna 4 deU'art 3

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche per le unità immobiliari, appartenenti alle
«operative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari.

Il comma 4 dell'ari 3 è così sostituito:

4. Alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatati, nonché agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi case
popolari si applica l'aliquota e la detrazione
per l'abitazione principale (e non la
maggiorazione di € 50,00 per i figli).

Comma 6 dell'ari. 4

6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto,
nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti anche se
dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari che influiscono sull'ammontare
della rendita catastale, la base imponibile è il
valore costituito con riferimento alla rendita dei
fabbricati similari già iscritti.

Il comma 6 dell'ari. 4 è così modificato:

6. Per gli altri fabbricati non iscritti in
catasto, nonché per i fabbricati per i quali
sono intervenute variazioni permanenti
anche se dovute ad accorpamento di più
unità immobiliari che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale, la
base imponibile è il valore costituito
mediante il ricorso alla procedura dì cui al
comma 336 dell'art.1 della legge 30 dicembre
2004, n.311.

Comma 1 dell'ari 7

L Ai sensi dell'ari. 59, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono
corrispondere l'imposta municipale propria
come terreno agricolo, sulla base del reddito
dominicale, se possedute e condotte
direttamente dalle.persone fisiche di cui articolo
58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997,
conscguentemente la finzione giuridica non
opera nel caso in cui il terreno sia direttamente
condotto da una società, qualsiasi sia la sua
forma giuridica, o altra forma associativa.

Il comma 1 dell'ari 7 è così modificato:

1. Ai sensi delPart 59, comma'1, lettera a) del
DXgs. n. 446/1997, , le aree fabbricabili
possono corrispondere l'imposta municipale
propria come terreno agricolo, sulla base del
reddito dominicale,.se possedete e condotte
da coltivatori diretti o da imprenditóri
agricoli . professionali dì'euì ali'arti de]
DXgs; 29 "marzo 2004,, n.99, iscritti nella
previdenza agricola. •

Comma 2 dell'ari. 7

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto
direttamente solo da uno o alcuni dei

II comma 2 dell'ari. 7 è così modificato:

2. I benefici di cui al comma 1, sì applicano
anche ai comproprietari prò quota, de:



comproprietari, la finzione giuridica opera
esclusivamente nei confronti dei contitolari in
possesso dei requisiti di cui al comma I , mentre
per gli altri l'imposta municipale propria dovrà
essere versata tenendo conto del valore venale
dell'area fabbricabile, rapportata. alla propria
quota di possesso.

terreni edificabili condotti a fini agricoli, in
riguardo alla sentenza n.15566 del 30 giugno
2010 della Corte di Cassazione.

Comma2 dell'ari. 9

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate in
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali suindicate., situate nel
raggio di 400 • metri in linea d'aria
dall'abitazione principale.

Il comma 2 dell'ari. 9 è così modificato:

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate
in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali
suindicate.



Ai sensi dell'alt. 184, ultimo comma, dell'Ordinamento Regionale degli EE.LL. vengono scelti tre scrutatori

nelle persone dei Consiglieri: Grippi, Venturella , Schimmenti.

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori La Fiora e La Corte.

L'Assessore La Fiora riferisce che la modifica nasce per apportare alcune variazioni opportune a seguito di

un confronto con il Ministero dell'Economia e relaziona sull'aspetto tecnico della proposta deliberativa.

Si assenta 11 Presidente Arcidiacono che viene sostituito dal Vice Presidente Grippi.

11 Presidente pone in votazione la proposta per appello nominale.

Viene registrato il seguente esito:

Consiglieri presenti n.20

Consiglieri favorevoli n. 19 ( Abruzzo,Capizzi, D'Alcamo,Di Verde, Gelsomino, Giurintano, Grippi, La Corte,
Li Causi,Mirto, Picone, Romanotto, Scalici, Sirchia, Vaglica, Venturella, Vittorino).

Consiglieri astenuti n.l ( Davi ).

Il CONSIGLIO COMUNALE

Valutato l'esito della votazione, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta deliberativa.
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II giorno 10/06/2013 alle ore 11,15 presso i locali Istituzionali della Presidenza del

Consiglio Comunale si' è riunita, su convocazione del Presidente la I Commissione

Consiliare al fine di trattare il seguente punto ali' O.d.G: Modifiche al Regolamento

per la disciplina dell'imposta municipale propria ( IMU )

Sono presenti- i Consiglieri Barna Venturella •

Assiste con funzione di Segretario il Sig. Salvatore Fasone

Manca il numero legale ed il Presidente aggiorna la seduta alle ore 12,15

Alle ore 12,15 risultano presenti i Consiglieri Barna Lo Coco Mirto Grippi

Giurintano Venturella

II Presidente apre la seduta

La Commissione completa lo studio dell'atto in oggetto, ed esprime il proprio parere

come di seguito :

Barna Favorevole alle modifiche

Grippi . .,, " , . .. .."

Venturella

Lo Coco astenuto

Mirto " astenuto

Giurintano Favorevole alle modifiche

Alle ore 12,45 esce il Cons. Giurintano; alle ore 13 esce il Cons. Lo Coco

Alle ore 13,15, il Presidente chiude la seduta .

Il Segretario II Presidente

f.to S. Fasone f.to F. Barna

S. Grippi •

A. Venturella
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II Collegio dei Revisori

Oggetto: parere su "Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria -

(IMU)".

Il Collegio dei Revisori

composto dal:

Dott. Piero Mancuso - Presidente,

Dott. Vittorio Di Salvo - Componente,

Dott. Pietro Siragusa — Componente.

Vista la proposta di deliberazione a firma del Dirigente f.f. Area Gestione Risorse, Dott. Ettore

Sunseri, avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale

Propria- (IMU)",

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal medesimo Dirigente,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. IO/TE del 22/02/2013,

Vista la nota prot. n. 8035 del 02/05/2013 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo

Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

federalismo fiscale;

Visto il D.L. 201/2011 e le modifiche ad esso introdotte dalla relativa Legge di conversione,

Visto il D. Lgs. 267/2000,

esprime

parere favorevole alla sopraindicata proposta.

Monreale, 15 giugno 2013.

Il Collegio dei Revisori

F.to Dott. Piero Mancuso

F.to Dott. Vittorio Di Salvo

F.to Dott. Pietro Siragusa
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