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CERTIFICATO

BLICAZIO

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale:
Su conforme attestazione del messo comunare incaricato per
la tenuta

de[,Albo pretorio.

CERTIFICA
che copia integrale della presente deliberazione

ai sensi dell'art. I I della l.r. 3/12/g1, n.44
sarà / è stata
pubblicata mediante affìssione all'Albo pretorio dal
e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi.

-

-

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO

L'ADDETTO

F.to Dott..Bonanno Vito Antonio

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della Ii.R. 44191;

LJ

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sbnsi del
2o comrna

I

dell,art. l2 della L.R. n,44191;

IL SEGRETARIO
F.to Dott . Bonanno yito Anlonio

Il sottoscritto Segrelario Comunate Cìne.aG

I

lJ,r,31,t ^

che la presente deliberazione, è divenuta
pubblicazione (art.l2 della L.R. n.44/91).
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giomo successivo alla

UFFICIO FINANZIARIO

PROPOSTA
Formulata dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Raimondo Spera

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 I n. 23, e art. 13 del D.L.
6 dicembre 201 I n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 I I
n.214, con i quali viene istituita I'imposta municipale propria, con anticipazione,
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale ;
Tenuto conto che I'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata
all'anno 2015 :

Dato atto che I'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 muzo 20ll 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, prowedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetîi
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigerae di
semplificazíone degli adempimenti deí contribuenti.

visto I'art.

27

, comma 8o, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il comma l6

dell'art. 53 della legge23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
" 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa
I'aliquota dell'addizionale comunale atl'IRpEF di cui ail'articolo l, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IkPEF, e successive modificazioni, e le tarife dei serttizi pubblici
Iocali, nonché per approvare i regolamenti relativi aile enjrate degli enti iocati, è
stabilito entro la data frssata da norme statali per la deliberazioni del bilancio di
pre,visione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all,inizío
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopìa, hanno effetto dal Io gennaio
dell'anno di riferimento "
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 29612006 il quale dispone che:
"Gli enti locali delíberano le tarife e le aliquote relative ai tributi dí
loro
competenza entro la data frssata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di
previsione e che tali deliberazioni, anche se awrovate successiyamente
all,inizio
dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanii effexo dal l" gennaio
dell,anno di

ì
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UFFICIO FINANZURIO

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno,'.

tarffi e le

considerato che a decorrere dall'anno d,imposta 2012, 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
I'approvazione del bilancio di previsione.

\Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni
di
approvazione delle aliquote e della detrazionJ dell'imposta municipale propria
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione
nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
2g settembre 199g,
n' 360' L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data dì pubblicazione
nel predetto
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono
al l" gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione cÉe
detta pubblicazione
awenga entro il 30 aprile dell'aruro a cui la delibera si riferisce.
A tal fine, I'invio
deve awenire entro il termine del 23 aprile. In caso
di mancata pubblicazione entro il
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione
si intendono'p.orog;0, ai anno in
anno
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1) ALIQUOTA DI
BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione
sino a 0,3 punti percentuali.

201I n.201, converrito
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2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0r2 punti percentuali.
Tenuto conto che dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazion,
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detragqono, fino
concolrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante i
quale si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad abitazion
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di ess
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
,

gli arni

e

la

detrazione prevista de
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unit
immobiliare adibita ad abitazione principale ;

Considerato inoltre che per

2012

2013

Evidenziato pertanto che I'importo complessivo della maggiorazione, al netto dell
detrazione di base, non può superare I'importo massimo di euro 400, da intenderl
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 2Q0 ;

Visto I'art. 10 del regolamento IMP (Unità immobiliare adibita ad abitazion
principale) con il quale è stato stabilito che :
comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di eu:
200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo I
dicembre 1992 n.504, e precisamente :
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperatíve edilizie a proprietà indivit
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatarí;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

comma 6. L'aliquota ridotta per I'abitazione principale e per 1e relative pertineru
la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis,
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- al soggetto passivo che, a seguito di prowedimento di separazione

leg

annullamento, scioglimento o cessazione degli efetti civili del matrimonio,
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicc
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni d;
all'articolo 8, commí 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota possedutt
disposizioni del presente comma si appricanò a condizione che it soggetto pa,
non sia titolare del dirítto di proprietà o di altro diritto reale
stl"un imm
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniu
A.i soli fini dell'applicazione del|imposta municipare propria
di cui ail,articolo
de,creto legislativo 14 marzo zTi|, n.23, à suàceisive
modificmioni, nt
all'artícolo I3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertúo,
modificazioni, dalla legge 22 dlcembre 2011, n. 214,
e successive modifìcc
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l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla
stessa, convenuta owero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione
t
t
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comma 7. L'aiiquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e
la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente
ita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
di rícovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
non risulti locata.
to che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad
uso strumentale, I'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante
è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

considerato che per I'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.

:e,

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
prowedimento del direttore dell'Agerzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1o
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
viste le previsioni del gettito IMP stimato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ammontanti ad € 196.219,00 determinate sulla base dei versamenti effettuati
in acconto e dalle proiezioni di gettito presunto che il comune potrà realizzare come

)n

appresso specificato:

e
tal

Co

:ui

-Versamenti relativi a fabbricati rurali da accatastare:

Le
'vo,

- Versamenti per immobili non dichiarati in catasto;

ile.

- Versamenti relativi a contribuenti mancanti

:le.

lel
:hé
:on
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-

Minor gettito IMP dovuto alla Stato sugli immobili di proprietà dei comuni;

Ritenuto, sulla base del gettito che il comune dovrà realizzare, di dovere aumentare
l'aliquota di base relativa ai fabbricati diversi dall'abitazione principale dello 0, 90 x
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mille, mantenendo invariate sia le aliquote che le detrazioni relative all'abitazione
principale;

Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000 n.267;
Vista la Legge .23.12.2000 n. 388;

Visto lo statuto dell'Ente;
Visto Il Regolamento di Contabilità approvato giusta deliberazione del Commissario
Straordinario n. 11 in data 4 giugno 2008;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l)

di

determinare

le

seguenti aliquote per l,applicazione dell,Imposta

Municipale Propria anno 2012 ;

ALIQUOTA DI BASE
8.50 x mille di cui:
in favore del comune 4.70 x mille
in favore dello Stato 3.80 x mille:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
4.00 x mille:

2) di de.tqrminare

le seguenli_dgtrazioni per I,applicazione
dell,Imposta
Municipale propria anno 2012:

a; per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del
passivo e per le
relative pertinenze,

suo ammontare, euro 200

ri

soggen
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I'importo massimo

di

euro 400 oppure I'importo complessivo di

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal

1 gennaio 2012

;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina

del

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n

.

del

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale

.
'a

Propria, 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 giomi dalla data di scadenza del termine
previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

6)

dichiarare la presente deliberazione
dell'aÉ.l2 d,ella l.r. 44191.

di

immediata esecutività

Il Responsabile dell'.
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

oggeJS: I)eterminazione aliquote e detrazioni per I'applicazione dell'Imposta Municipale
Prop|la flMP) - anno 2012.
Il PRESIDENTE invita il Segretario ad illustrare la proposta.
Il SEGRETARIO chiarisce l'attuale situazione di incertezza nel gettito dell'IMU, relazionando sulla
posizione espressa dal sottosegretario all'Economia nella seduta del l3 settembre 2012 alla Camera
dei Deputati. Chiarisce che il voto favorevole su questa proposta è propedeutico alla salvaguardia
degli equilibri: solo il maggior gettito IMU consénte di riequilibrare il bilancio.

Dopo I'intervento del Segretario, il RAGIONIERE chiarisce di aver ponderato molto I'atto,
evidenziando di aver utilizzato come parametro'di simulazione il gettito della prima ruta pagàra a
giugno. Da questa analisi emerge che le stime del MEF, cui si riferisce il segretario, sono errate in
eccesso, e che per poter veramente arrivare a questo gettito, mantenendo i trasferimenti comunali
comunicati a fine agosto, è necessario aumentàre l'aliquota ordinaria allo 0,85%. Sottolinea che
questa delibera è strett2ÍIente legata a quella della salvaguardia: pertanto, se il consiglio apporta
modifiche, owiamente va rinviata la proposta di,riequilibrio.

Il CONSIGLIERE Reina chiede chiarimenti sui tagli fatti per riequilibrare il bilancio.
IL RAGIONIERE chiarisce che i tagli pet 24 tnila euro sono stati fatti direttamente su proposte
dell'ufficio per garantire I'equilibrio alla luce del taglio ai riferimenti erariali; senza questo tàglio
IMU.

era necessario aumentare ulteriormente l'aliquota
Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la superiore proposta

Visto I'esito della votazione espressa in forma palese per alzata e seduta con l,assistenza
degli scrutatori preliminarmente designati che dà il seguente esito:
Presenti e votanti n. 9, favorevoli n. 9

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta avente pefloggetto: r' Determinazione aliquote
per I'applicazione dell'Imposta Municipale propria OMp) - anno 2012.

e

detrazioni

I
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

(Provincia di Palermo)
DEL
SEDUTA DI CONSIGLIO COMI']NALE
lett' I della L'R' llll2ll99l n.48
Art. 53 Legge 8t6tIgg0". 14;;;t;;ildall'art'l
a"lt. un-zrlii7z000 n'30 - D'Lgs 267 del l8'08'2000

OGGETTO:

beterminazione aliquote ;d"t ""il""t
- anno 2012
Municipale ProPria

p.t tr.pplicazione

e

dall'art'l2

dell'Imposta

PAREREDIREGOI.ARITA,AMMINMISTRATTVA(comma4art.l51ile|D.Lgs.267deI18.08.2000)
comunale relatit
sottoporre all'approvazione del consiglio
ESAMINATA la proposta di deliberazione da

3lf:1c-"-9'"l1if11:::^,sola regotarita
ESPRIME PaÌere tavorevole in ordine alla
Contessa Entellina,

li

10 settembre 2012

recnica della

Il Responsabile dell'
(Àag.

Finanziaria
)

PAREREDIREGOLARITA,CoNTABILE(comma5art.l53delD.Lgs'267del18.08'2000)
e si esprime' pertanto' parere favorevole
d9I'TS1"IÎ^:1*"bile
svolgimento
I'effettivo
Si certifica

.':Tiffi:il''ft,s art. 1s3 b'Lg' n 2q? *l 1.a08 ?0-0:
;;"'i;;i;;;"
26':l I2OOO, I' esistenza del
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uscite in atto imPegnate'
Contessa Entellina,

lì

10 Settembre 2012

ll

Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Raímondo SPERA)

