
 
 

           COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                               PROVINCIA DI RAGUSA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
   N. 30 del Reg. Delib.                                                           seduta del 30/07/2012 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2012. 

 
 
Consiglieri assegnati al Comune n. 15 
Consiglieri in carica n. 15 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20,15 e segg. in Chiaramonte Gulfi nella 
sala consiliare previo avviso ai Sigg. Consiglieri prot. n. 12807 in data 24/07/2012 e prot. 12978 del 
27/07/2012; 
Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l’avviso di convocazione all’Albo Pretorio 
Comunale.  
Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.  
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Battaglia Paolo, assiste alla seduta il Segretario 
Generale del Comune Dott.ssa Maria Grazia D’Erba che procede all’appello nominale dei Consiglieri 
  

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 
1. Battaglia Paolo     x       9.   Picone Laura        x              
2. Savasta Giuseppe     x  10. Lauria Elisa      x       
3. Vivera Giovanni     x               11. Nicastro Giuseppe              x 
4. Morreale Giovanni     x  12. Occhipinti Salvatore     x      
5. Terlato Cristina     x         13. Occhipinti Antonella     x      
6. Pastorello Stefania     x       14. Alescio Vito     x              
7. Brullo Giusi        x           15. Cutello Dario     x         
8. Stamilla Luigi     x                                                  Totale    14      1 
 
 

Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco, e gli Assessori Scollo, Vargetto e Cascone. 
Partecipa inoltre il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott. Francesco Cardaci ed il Collegio dei Revisori 
dei Conti.  
Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal  Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia D’Erba  
 
_____________________________________________________________________________________Il 
Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e porta in discussione 
l’argomento segnato in oggetto. 
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, sono stati espressi, ai sensi dell’art. 53 
della legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., gli infrariportati pareri. 

 
 
 
 
 
 
 

-  



 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

 
      Visto  l’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, 

l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli 
articoli contenuti nello stesso D.L. 201//2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il 
D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 

     Considerato  che l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
� l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 

del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

� la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3,5 
e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

� per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 % 

ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

      Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 

superare l’importo massimo di euro 400,00; 

      Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 0,4%, per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti 
percentuali, nella misura del 0,76% per l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 
0,3 punti percentuali e nella misura del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità 
di sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 

         Considerato che è riservata 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, relative 
pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 0,76%  quota da versare allo Stato 
contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L.201/2011 nonché delle 
detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune; 

       Visto altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e successivi, un’ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro , riduzione che 
va a sommarsi a quelle previste dal D.L. n. 78/2010 ed ai trasferimenti regionali ; 

      Vista altresì la normativa IMU; 

       Vista,  infine, l’esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta, altresì, di far fronte alla 

consistente riduzione dei fondi di cui al punto precedente; 

      Ritenuto di determinare nella misura del  0,4% l’aliquota per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, nella misura dell’  0,96% l’aliquota per tutti gli altri immobili e di esentare dall’IMU  i 
fabbricati rurali ad uso strumentale in possesso dei requisiti di ruralità in quanto il Comune di 
Chiaramonte Gulfi è Comune parzialmente montano; 

     Accertato, altresì, che il Comune di Chiaramonte Gulfi fa parte dei Comuni sul cui territorio i 

terreni agricoli sono esenti dall’ICI e dall’MU ai sensi dell’art. 7, lettera H, del Decreto L.gs. 30.12.1992, 
n. 504; 

 

 

 

 

 



 
 

      Ritenuto di  iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell’Entrata, Categoria 1, Entrate 
Tributarie, l’importo di euro 1.279.321,00; 

      Vista la delibera G.C. n. 244 del 20.07.2012 ad oggetto: “Determinazione aliquote IMU (Imposta 

Municipale propria) anno 2012.Proposta per il Consiglio Comunale”. 

 
 

 

P R O P O N E 

 

1. Di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue: 

 
                  

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e pertinenze        0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (In 
possesso dei requisiti di ruralità)       Esenti 

Tutti gli altri immobili        0,96% 

Terreni Agricoli       Esenti 

 
 

2. Di determinare  in  euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 
2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

3. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta Municipale 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 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, nonché 
per via telematica al sito: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, 

comma 2 della L.R. n. 44/91. 
 
 
 

 
                                                                                          Il Responsabile Area Finanziaria 

                                                                                  ( Dott. Francesco Cardaci ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata la infrariportata proposta di deliberazione munita dei pareri di rito; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito come da nota a verbale; 
 
Vista la determinazione sindacale n°  82 del 18/06/2012 con la quale il Dott. Francesco Cardaci 
veniva nominato Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
Visto il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii; 
 
Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii; 
 
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
-Proposta dell’Ufficio- 
Consiglieri presenti:14 
Voti favorevoli: 9;Voti contrari: 4 (Occhipinti A., Occhipinti S., Alescio, Cutello); Astenuti:1
(Pastorello) 
 
-Dichiarazione di immediata esecutività dell’atto- 
Consiglieri presenti:14 
Voti favorevoli:9;Voti contrari:0; Astenuti:5 (Occhipinti A., Occhipinti S., Alescio, Cutello, 
Pastorello) 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione, nel testo allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante; 
 
2. Di dichiarare l’atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


