
Letto confermato e sottoscritto 
 
   L’Assessore anziano             il Presidente                il Segretario Comunale 
  f.to Enzo Passafiume                    f.to   Salvatore Rini         f.to avv. Giovanni Impastato 
 

 
 
 
La Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di provvedere, dichiara, con successiva unanime votazione 
favorevole, la presente deliberazione di esecuzione immediata  
 

 
   L’Assessore anziano             il Presidente                il Segretario Comunale 
  f.to Enzo Passafiume                    f.to   Salvatore Rini         f.to avv. Giovanni Impastato 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,   

 
ATTESTA 

 
Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ************** decorsi ** giorni 
dall'inizio della  pubblicazione  
 
Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2013 perché dichiarata 
Immediatamente  Esecutiva 
 
Sciara lì  26/04/2013 

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. _________ 
è contro di essa è / non è pervenuto reclamo od opposizione. 
 
Sciara lì ___________ 

Il Messo Comunale         Il Segretario Comunale 

__________________         f.to  avv. Giovanni Impastato 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINI STRATIVO 

Sciara lì _                                                                                                          Il Segretario Comunale  
avv. Giovanni Impastato 

 

 

 

COMUNE DI SCIARA  
P R O V I N C I A  D I  P A L E R M O  

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                                            N. 17 DEL 26/04/2013_               IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

 
  

OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013.  

 
L'anno 2013 il giorno _ventisei_ del mese di _aprile_ alle ore _10,45_ nella sala delle adunanze 
della sede comunale si è riunita la giunta comunale convocata nelle forme di legge   
Presiede l'adunanza il sig. Rini Salvatore nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i Sigg: 
 
  
Partecipa il Segretario Comunale avv. Giovanni Impastato. 

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed  
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito con L. R. 48/91e s.m.i. 
 

Parere di regolarità tecnica:            Parere di regolarità Contabile: 

        FAVOREVOLE                  FAVOREVOLE          

       Sciara 15 aprile 2013                     Sciara 15 aprile 2013 

Il Responsabile del II settore                            Il Responsabile del II settore    

f.to Dott.ssa Maria Anna Faso                                                                            f.to Dott.ssa Maria Anna Faso 

 
 
 

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE  Presente Assente 

1 RINI SALVATORE   Sindaco X    

2 PASSAFIUME ENZO    Assessore  X   

3 D'AMICO  GIUSEPPINA  Assessore   X  

4 SERRAINO MARCO       Assessore    X 

5 MUSCARELLA ERASMO   Assessore X    

        TOTALE 3 2 



2° settore Ec. Finanziario e Tributi – servizio Tributi 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“IMU” – ANNO 2013. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 e applicazione a regime 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;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale dell’imposta 

municipale propria; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che 

recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. 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”; 

VISTO l’art. 1 comma 381 della legge 24/12/2012 n. 228 con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2013 è stato differito al 30 Giugno 2013;  

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23; 

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. 

3) ALIQUOTA RIDOTTA 0,2 % -  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE diminuzione sino a 0,1 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 in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

RICHIAMATA la Legge di Stabilità  che al comma 380 dell’articolo unico dispone, per i soli anni 2013 e 2014, che per garantire 

l’attribuzione ai comuni del gettito dell’IMU, è soppressa la riserva allo Stato, determinata nella misura del 50 per cento della quota 

di imposta spettante così come prevista dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 in favore dell’Erario  e che consente  altresì il solo  

aumento fino a 0,3 punti percentuali dell’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili a uso produttivo classificati 

all’interno del gruppo catastale D; 
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;  

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; 

VISTA la deliberazione di GM n. 49/2012 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni relative all’IMU per l’anno 2012; 

CONSIDERATO pertanto che, almeno per i prossimi due anni,  l’IMU spetterà soltanto ai Comuni ad eccezione delle somme 

afferenti gli  immobili iscritti nel gruppo catastale D, sui quali lo Stato avrà, al contrario, il gettito esclusivo; 

CONSIDERATO che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere l’emanazione del DPCM previsto 

per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo entro tale data fra il Ministero dell’Interno-Ministero 

dell’Economia e delle Finanze- Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale  

stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il 

Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in 

deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data del 30/09/2013; 

 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1)  DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

 

2)  CONFERMARE le aliquote stabilite con atto di GM n. 49/2012, nelle more della definitiva approvazione da parte del 

Consiglio Comunale,  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 come  di seguito: 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% 

o Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

  

• ALIQUOTA RIDOTTA 0,2 % -  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

o Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 % - IMMOBILI diversi da abitazione principale e da fabbricati rurali ad uso 

strumentale  

o Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 

3) DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013: 

 

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.  

 

4) DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013. 

 

5) DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina, la fissazione delle aliquote del tributo si 

rimanda al Regolamento vigente sull’IMU. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12  c. 2 della L.R. 44/91, stante la necessità 

di provvedere in tempi brevi all’approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013. 

 


