
 

 

 
ORIGINALE/COPIA

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

___________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con i poteri del Consiglio Comunale 
 
N.    18   del Registro       Anno  2013 
 
OGGETTO:  Modifica deliberazione  n.  6/2013 Approvazione Aliquote IMU 
2013 e seguenti; Immediatamente Esecutiva 
  
 
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ *^*^*^*^*^*^*^ 
L’anno duemilatredici, addì  ventisette  del mese di Giugno  alle ore 21.00 e seguenti, in Polizzi 
Generosa, nel palazzo comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria in persona dei sigg.: 
 
 
N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 
1 Dr. Baldassare Ingoglia Presidente X  

2 Dr. Salvatore Giuseppe Ciarcià Commissario X  

3 Dr. Salvatore Di Marca Commissario X  

 
Assente:  
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Valerio Borruso 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comune di Polizzi Generosa 

(Provincia di Palermo) 

 PROPOSTA AVANZATA  ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI   DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

OGGETTO: Modifica deliberazione  n.  6/2013 Approvazione Aliquote IMU 2013 e seguenti; 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMU 

 

 Visto  l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 
2013) il quale ha introdotto significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria 
(IMU), anticipata, in via sperimentale, dall’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; 

 
 Considerato che il citato comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2013, alla:  
• lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del 
D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del 
medesimo comma 380;  
 
lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  

• lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 
2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

• lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito 
della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 
dell’art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e Autonomie Locali; 
 
ritenuto che si deve, invece,  escludere la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e 
della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 del D. L. n. 
201 del 2011. 
 
Considerato: 
- che a seguito dei tagli ai trasferimenti statali previsti dal D.L. 78/2010 e s.m.i. dal D.L. 95/2012 e 
s.m.i  e dalla L. 228/2012 , e ai tagli inseriti nella  legge finanziaria regionale a valere sul fondo 
ordinario a favore dei trasferimenti agli EE.LL., risulta necessario  comunque continuare a  
mantenere gli equilibri di bilancio, la cui obbligatorietà è sancita dagli Artt.. 153, 174 e 193 e 
ss.mm.ii. del T.U.E.L. ; 
 



-che  appare inderogabile procedere ad una rivisitazione delle poste di bilancio sia sotto il profilo 
delle entrate che sotto quello della spesa; 
 
-che pertanto viene ravvisata la necessità di procedere anche ad una variazione  sulle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 

  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed, in particolare, gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 

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

 
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 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola 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, secondo 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 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 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 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; 
 
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 locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Considerato 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; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 1 comma 381 della L. 24/12/2012 n. 228  , che ha prorogato al 30 giugno 2013 il 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 e relativi allegati; 
 
Visto l’art. 10 comma 4 – quater, lett. b n. 1 del D.L. 35 del 08/04/2013, convertito nella L. 64/2013 
il quale ha  ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione c.e. al 
30/09/2013; 

 
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.  Mario Cavallaro; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale   n. 25 del 17/04/2012 avente ad aggetto “ Approvazione 
aliquote dell’ IMU anno 2012;  
 
Visto il regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione del C.C. n.80 del 16/10/2012; 
 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 06 
del 09 Maggio 2013 di approvazione delle aliquote IMU anno 2013 e seguenti;  
 
Visto il D.L. 35/2013 ( che introduce ulteriori novità in tema di presentazione delle dichiarazioni 
IMU e in tema di scadenza delle deliberazioni delle aliquote anno 2013 con relativa trasmissione al 
MEF fissando come termine perentorio la data del 09/05/2013), cosi come modificato ed integrato 
in sede di conversione dalla Legge n. 64 del 06 Giugno 2013 la quale apporta ulteriori modifiche in 
materia di disciplina IMU,  confermando  tra l’altro  l'esenzione prevista per i fabbricati rurali 
strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani dall'Istat, ai quali si 
applica anche relativamente all'IMU di competenza statale (categoria D) la suddetta esenzione; 
 
Vista la nota M.E.F. dell’11/06/2013 prot. 11526,  acclarata al protocollo dell’Ente in data 
12/06/2013 al n. 5618 , con la quale si invita questo Ente ad apportare una modifica alla 
deliberazione n. 6 del 09/05/2013, limitatamente ai fabbricati rurali strumentali, secondo quanto 
previsto dal combinato disposto dell’art. 9 comma 8 terzo periodo del Dec. Lgs. 23/2011 e l’art. 9 



comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modifiche nella L. 133/1994, che qualifica codesto 
Ente “totalmente montano”;  

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Considerato  
che risulta opportuno effettuare delle modifiche alla deliberazione della Commissione Straordinaria 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 06 del 09/05/2013 a seguito della nota MEF su esposta e 
della L. n. 64 del 06/06/2013 ; 
  
che in relazione alla legislazione al momento vigente indicata nel presente preambolo, può 
procedersi in conformità a quanto esposto; 

PROPONE 
 
1.di apportare  per l’annualità 2013 e successive  la seguente variazione alla  deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 06 del 09/05/2013, 
limitatamente ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 e 
del D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011 e s.m.i., poiché esenti in quanto ricadenti in 
territorio totalmente montano ai sensi del combinato disposto  dell’art. 9 comma 8 terzo periodo del 
Dec. Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993. 
2. di applicare all’Imposta Municipale Propria per l’annualità 2013 e successive  le aliquote come 
indicate nella seguente tabella: 
 

  
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00 %o 

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. 

 
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  

Fabbricati in Corso di Costruzione e/o Aree 
Fabbricabili 

 
8,60 %o 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
8,60 %o 

Immobili locati 8,60 %o 
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 

 
 

8,60 %o 
 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato (da 
regolamentazione) 

 
4,00 %o 

Immobili Diversi dall’abitazione principale 
posseduti a titolo di proprietà e/o usufrutto  

 
8,60 %o 

  



Fabbricato Generico appartenente alla Cat D 8,60 %o 

Altri Fabbricati 8,60 %o 
 

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. 

 
3. Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza , immediatamente esecutivo; 

 
 
 

IL Funzionario Responsabile dell’IMU 
                                                                                                                F.to Dr Mario Cavallaro 
 
 
Polizzi Generosa, lì 18 Giugno 2013                                             
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile  ai sensi della legge 142/90, recepita dalla L.R. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto, esprime parere  favorevole.  
 
Polizzi Generosa, lì 18 Giugno 2013                                              
 
                                   Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria   

                                                                                                 F.to Dr. Mario Cavallaro 
 
                                                                                 
 
                                                                                    

 
 

Visto per la legittimità dell’atto                                       Il Segretario Comunale 
 
 
          Polizzi Generosa lì   18 Giugno  2013                                 F.to   Dr Valerio Borruso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi; 
Visto il parere di regolarità tecnica  e contabile  reso ai sensi  della legge 142/90, recepita dalla L.R. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte del Responsabile dell ‘ Area Economico   -
Finanziaria; 
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale; 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le 
motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono interamente riportate; 
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi 

 
DICHIARA 

 l’immediata esecutività della superiore deliberazione 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 



 Letto, approvato e sottoscritto 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
(F.toDr.Baldassare Ingoglia)(F.toDr.Giuseppe Salvatore Ciarcià)(F.toDr. Salvatore Di Marca) 
 
 
 
    
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   (F.to Dr.Valerio Borruso) 
 
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 28/06/2013, per la durata di giorni 15. 
 
lì_______________        Il Messo Comunale 
                (S.P. Giresi) 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica 
l’avvenuta pubblicazione dal 28/06/2013 al 13/07/2013 e che nel predetto periodo non è stato prodotto a 
quest’ufficio opposizione o reclamo. 
 
Dalla residenza Municipale, lì ______________________          
 
IL MESSO COMUNALE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

(S.P. Giresi)         (Dr. Valerio Borruso) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 

________________________ 
 
����   perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 
�  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
 
Polizzi Generosa, lì 27/06/2013 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   (F.to Dr.Valerio Borruso) 
 
 
 


