
COMUNE DI LINGUAGLOSSA

PROVINCIA DI CATANIA
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f''lf":tLfil Deliberazione No 45

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

, )(i(iEl'lo: DETERMTNAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012 '

L'anno tiuenriladodici ad<tì ventisette del mese di settembre alle ore 19,00 e seguenti nella sala

.iclle adunanze. previa osservanza delle formalità previste dalle vigenti disposizioni normative si è

riLrnito il C'onsiglio Comunale I

all'appello risuhano:

ar z.tE'l-ll-A ALDO l-UCto P

(ìL]LLO ANTONINO CONCETTO P

ROS'IA NL]NZIA]'O P

(iR\SS0 NUNZIO MARIA P

I)I FIì..\NCES('O ANTONINO P

I tiRR,\RO PATRIZIA P

I{IN,\T-DI SALVATORE P

( iR-\SSO ROSARIO P

DI MAURO EGIDIO P

RAITI ANTONINO P
COMODO CONCITTO FABIO MARCELI-O

MALFITANA FRANCESCO

RAITI ROCCO P

DI MARCO ANTONINO P

MALFITANA SALVATORE
12 3

Assisre nelle funzioni di Segretario il Segretario Comunale dott. ssa Bianca Impallomeni

f)aro arto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni il sig. dott.

\ttNzlo GRASSO MARIA, Presidente del consiglio comunale, assume la Presidenza e

rlichiara aperta la seduta ordinaria di l" convocazione alla quali partecipa il Sindaco dott'ssa Rosa

\Iaria A. Vecchio.

Ne,l corso tlella trattazione del punto. entra il consigliere sig. dott. Malfitana Francesco

E' presente I'assessore dott.ssa Dierna Marta E'



Si passa alla trattazione del 4" ed ultimo punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto :

"Determinazione aliquote e detrazioni IMU".
ti p."ria".tt" propone ài du"" p". letto il verbale della competente Commissione. Il Consiglio
concorda e il Presidente legge la proposta .

prende la parola il óónsigiierè Grasso Rosario il quale es,prime iì voto favorevole del gruppo

di maggioranza. 
'Elogia I'operàto dell'Amministrazione che ha fatto uno sforzo notevole per

manteiére l'IMU nei úmiti minimi di legge non gravando sui cittadini.
Entra il consigliere Maìfitana Francesco : presenti r3 ( ore po,lo).

prendé 1a parola ii consigliere Di Marco il quale chiede al Responsa-bile del settore Túbuti
dott.ssa Emmi,.é I'in"u.ro delÉ prima rata dell'IMU è stato inferiore all'acconto ICI dell'anno

2011.
La dott.ssa Emmi risponde che I'incasso effettivo è stato leggermente.superiore' -
Chiedc ancora se la sòmma prevista in bilancio sia superiore e il funzionario conferma.

prende la parola I'aÀsessore Dierna il quale illustra la proposta e chiarisce I'operato della

Giunta, specificando che sono state applicate le aliquote statali'--- 'p;"à;la parola il consiglierà Malfitana Fiancesco il quale ritiene che il..gygsilo posto dal
consigliere Di Maico sia pertineite. Non entra nel merito 

".p"I-gy,ulto 
riguarda I'IMU la vicenda è

più cànrplessa e varia. Ritiene però che se I'entrata del gettito IMU è superiore, sarebbe opportuno

ift" i 
"oti"lsfi"ti 

si determinassèro per una fiduz.ione nella z^ rata, Sostiene che questo sarebbe un

iài*f" f".t" ai una politica oculata a favore del cittadino. Propone pertanto una riduzione dello

o,to % per quanto riguarda ìa t" e 2^ casa.' 
L'urù..o.e òie.r,u , ritiene che in questo momento, il consiglio migliore è quello di

mantenere le cose così come stanno. Elenca le agevolazioni che sono state fatte. Si è in un momento

in cui tutti devono contribuire.- - 
il consigìiere Malfitana Francesco, prende atto di quanto detto dall'Assessore' Ripropone la

liduzione dell'o,to%.
i,ìà.r" 

"i 
r"ti t"'proposta ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n' r3: voti

i."""À.fi s t tira6tana F., Èaiti R., Di Marco A.) e 10 contrari ( gruppo di
rnaggioranza) .

Periànto la proposta viene resointa.
ffirhre,ilPresidentemetteaivotilapropostade1iberativache
ottiene il seguente risultato:
- Con.igii".l presenti e votanti n. t3 ( assenti Malfitana S. e Comodo C.) voti favorevoìi ro

contrari 3 ( Malfitana F., Raiti R., Di Marco A.)

IL CONSIGLIO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale;
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il vigente O.A.EE.LL;

con ro roti faùrevoli e 3 contrari ( Malfitana F,, Raiti R. e Di Marco A.) espressi con votazione

palese dai r3 Consiglieri presenti e votanti ( assenti Malfitana S' Comodo C')'

DELIBERA

DI APPROVARE il 4^ punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto: "Determinazione
aliquotc e detrazioni IMLI'.

L CONSIGLIO

Con scparata votazione con ro voti favorevoli e 3 contrari ( Malfitana f" !'1i!i .\ e Di Marco A')

;ó;;..i;;;ì 
"i;rior," 

pul"." dai r3 consiglieri presenti e votanti ( assenti Malfitana S. Comodo

c.).

DELIBERA

L'immediata esecutività dell'atto.
Alle ore zo,3o, Il presidente scioglie la seduta'
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ReC- UFF- SecBe te ein r!' "{?8 òàc 3Q ( '?a1
VlsTlgliarticoli8egdeldecretolegis|ativo14marm20||n.23esuccessivemodificazioni

e integrazioni,, con i quali è stata istituita I'iÀposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014' in

sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISro l'art.l3 aer p.l.-zòr7zórr, convertito dalla tes1le22'r2'201r':.,?lJ !lÌi^11Ì1]e 
modifiche d

inresrazioni , con il quate è .t";;;;i;pd", in via sperimentaÉlì'ittitutio"" à"ll'imposta municipale propria

a de-correre dall'anno 2012 fino al2014;
TENUT. coNTo 

"1"iuppri."rione 
a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno

,ottt 
urrro, altresì, il D.lgs. n.504, istitutivo dell,Ici, ar quale la suindicata normativa rinvia in ordine a

seecifiche 
lrEe;tiT8 ".Tl*? innovazioni apportate,.. viene reintrodotra l'imposizione dell'abitazione

orincipale, intesa ,. quale i*;;il. i;il" o'iscrivibile r.i i"t t " edilizio urbano. come unica unità

i**obiliar", nella quale iì p.;;;.;;;-i ,uo nu"t"o 
. 
fuf lti"."- ài*ot"no abitualmente e risiedono

anasraficamente,,, comprese ;;;i;;";" 
'd"it" 

..t.r.u, i""i" 
'"."r*it"tente quelle classificate nelle

catùorie ca."srali cl2,Cl6" C;;,;"ll;';i',-uo massima di.una uìità pertinenziale per ciascuna delle caiegorte

cataltali indicate, anche se l*tfti" ì" ""i*to "nitamente 
all'unità ad uso abitativo"l

CONSIDERATO che:

_l,aft.l3,comma6delD.L.20ll20ll,convertito.conlegFe2l4l20nfissal'aliquotadibasenella
misura dello o,zox "oí'ri"lìà 

- 
iii'i óo*uni ai uariur-trìn uufnento o in diminuzione ' fino a tre

punti-percentuali; 
azr D.L. 201t201t dispone che l'aliquota è ridotta allo o'40:l:^p"' I'abitazione

- I'art.l3 comma / o€

orincipale"r".u"p*í"-n'i,i*ìù.a"it'"i"o*uni'frlilnou"'iu'ru,inaumentoodiminuzione,tr,no 
u'Ju" p"nti peicentuali; 

l,aliquota è ridotta allo 0,207- per i fabbricati

- i:;ii;"il*" t gffi;;,nol'3ll'; Îìi.T,T:rl*'ilirìiói,,"uirendo che i comuni possono

rurali strumentali di <

ridurla fino a 0'1%;

CHEinsedediacconto,comestabilitodall,art.4.c.5lett.i)delD.L.n.l.6/20l2convertitoinlegge

"'K,'"1*iliff5:[y"''ffin:H:h:t'8"ff$'i']î-9'î:"Jiì'iiii&'ii,qìl "s"'i*i 
p'"ui""

da*ar.7 comma r rettere'ul"i;l;Ta"r p",."J:::l',,"'f1:***i;:lÉliltilu i'.'"'"I*r
1;iiîHi;ft#J'"ìr""','i::;:':""'ffli:'i:':"''1f::T111llii*:u;fil:"';ffi:JiT;
""ri*iii""a"tír 

in aree montane o di collina <leltmtta

i?"tì"ù''" rslzt --^ ^'-'ri oi sensi dell'art'4 comma I ter deìla"legge j 4-12012' i

EVIDENZIATO' altresì' che sono'esenti' ai senl 
a"tt" 

"ttiuita 
agricole di "u' 

u"iui1135 dtl 
" "'

rabblicati rurari :T:ff1F,:"iìT"JiXllttrt"",:i:iFil# $rAr, ,. ...: -,ra cirata circorare
ubicati nei comuni classtttcart"-li:':'-::'^;;;:." 

"i"ntra 
tra i Comuni montani dr cur al

""'iiieio ATTo che comune di Lingu'a'glossa nentn

"d 
è'"';".;;; "'1,"::q; i;i;'p;ÎttlJ;Bli.' 20tt20tt è riservata 

. "l':-,t1",:l: 
o*'a di imposta

CHE ai senst oett

pariaua metà a"rr^pi,toi"iJ'r'"to.aPPricando-aila 
bg'tt;n*:'i:iliiifii:h-"jtl'f:ti"'f

llii'uuit 'ion" 
principale e delle relative perhnenze' 

o.ri]'ii"ì"rp"r" pr"pri?.-T,d^""Tf;:il 
ffiLit:i."irài" ",':'::f-î'f ,:'?[":iJliiÌ"1ffffi"1"ìil## à"i .à'i'*r ìon si appric

nonché le detraztont I;ffi :-*l*ffilìì,"0",,',**,1:::iiÌî:"-$.:iffi ":'l'I:*1Ji:':Í:ilf liH'i5
a"r"rtinì'ro" ui t""ti a"ri'"n's' commi I '3'5 

e 6 del u'l

D.L.n.20l/201 l.come sopra conveÉitol , -.-^zione prevista per ì'abitazione 
-princtryb ]:,.j1*

CHE sono soggefie alla'stessa aliqu'ota ""i::t:il';;;;i oii'suUiri che'acquisiscono la residenza

i.'ouita'i po""o*" 
1-tltn"j:i l',:'-""t[T :l'":ì:tllliJ":ru:;;;;dìzione che la stessa non risulti locata:

H|ì:ir{,;""'"ì:'ffi'.îHffi;"il".::Tr"lìAiffi'"J per re pertinenze,.ra detrazione d'imposta e ra

|**..gf:XlT:j1;;*1"'fi;!:l[r:::l?*:rlruv;*x.m:'''t;;"3ffiH'i"ll;:i':'?"
ffi:i;;;i; q;"nto soggetto passivo tirolare del drrrno (

::i';ilì'àà-'ìàr*^- che ai sensi.di 0"11,...-ll,iil'i,ll[*f;'fr1l*llPÍi'rla!,iili:*i:
,u..".rin.'ioàì1,"ile ed inteerazioni. dall'imposta oouu,n,'.on,"r" 

€ 200,00 rapporrau al periodo dell'anno

pertinenze, si detraggono' fio a concorren'a del suo ammuttro



durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, Ia detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale'la
destinazione medesima si verifica:

CHE per gli anni 2Ol2 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00
per ciascun figlio di età non superiore a26 anni, purchè dimorante e residènte anagrafiiàmente nell'unita
immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione
base, non può superare I'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base
pari ad € 200,00;

CHE sono soggette allo stesso trattamento dell'abitazione principale ai soli fini della detrazione di €
200,00:- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case
popolari;

DATO ATTO che alla data odierna si rilevano svariate problematiche interpretative delle
disposizioni in materia di IMU, per cui si reputa, almeno per I'anno 2012, di lasciare invariate tutte le
aliquote base stabilite dal legislatore, anche per non gravare ulteriormente sui cittadini in questo periodo di
grosse diflicoltà;

VISTO I'art.13 comma 12 bis del D.L.20112011, il quale consente ai comuni di approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il
30.09.2012, in deroga alle previsioni dell'art.172, comma I lett.e) del D.leg.vo 267 /2000 e dell'art.l comma
169 della L.296/2006:

VISTO il nuovo Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione consiliare n. del

VISTO il D.L.n.l6l20l2 e la legge di conversione n.21412012;

SI PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
l) di determinare, per I'anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria,fissate
dall'art.l3 del D.L.201/201I convertito dalla L.214/20'll senza aumento o diminuzione:

-a) 0,40Y" aliquota per le abitazioni principali e relative pefinenze,per la casa coniugale
assegnata a seguito di prowedimento di separaziong legale, annullamento scioglimento o cessazione
deglièffètti civili del matrimonio, per le unita immobiliari possedute a titoto di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente purchè non
locate:
-b) 0,76V" aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, per Ie aree
edificabili, per le unita immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi assegnati dagli IACP;
c) € 20,00 detrazione per I'abitazione principale e relative pertinenze, per le fattispecie per le quali è
prevista I'aliquota ridotta di cui al punto .a), per le unita immobiliari appartenenti alle cooperative a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP, rappofata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione
ad abitazione principale. Se I'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da piùr soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
d) € 50,00 detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'abitazione principale fino a un massimo di € 400,00;

3) dare atto che i 'terreni agricoli", adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art.2l35 del c.c. del
Comune di Linguaglossa sono esenti in quanto Comune classificato montano ai sensi della L.984/977 ed
incluso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n.9/1993 in premessa indicata;
4) dare atto che sono esenti i fabbricati rurali strumentali all'attivita agricola ubicati nel Comune, ai sensi
deff'art- 4 comma I ter del decreto lsgge 16/2012 convertito in legge 26 aprile 2012 n.44, in quanto Comune
montano incluso nell'elenco predisposto dall'Istat;
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l'gennaio 2012 ;

6) di trasmettere telematicamente il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite
del portale www.portalefederalismofiscale-qov.it entro 30 giomi dalla data di esecutività e comunque entro
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.l3 comma l5 del D.L. 201/201I e
della nota MEF prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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W COMLINE DI LINGUAGLoSSA
PROVINCIA DI CATANIA

Codice Fiscale: 8300199 0874
Partita IVA: 0254ó25 0875
C.C.P. n. 15831951

VERBALE CONFERENZA CAPIGRUPPO CONSILIARI
N.8 DEL 21.9.2012

L' anno duemiladodici il giomo ventuno del mese di settembre alle ore 9,30 si è riunita la
conferenza dei Capigruppo, giusta convoc.tz ione prot. 12272/SEGR. del 17.9.2012.
Souo presenti i signori:

Dott. Grasso Nunzio Maria - Presidente del Consigtio Comunale
Sig. Rosario Grasso - Capogruppo .. Cresciamo insieme a

dott. Malfitana Francesco - Capogruppo *Lista Civica per lo Sviluppo,'

Funge da segretario verbalizzante la sig.ra Scuderi Rosaria - Dipendente Comunale .

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, apre i lavoú della Conferenza.
Preliminarmente giustifica I'assenza dell'Assessore Dierna per motivi di lavoro e successivamente
comunica che in data r?:g.2or2 prot. 12159 sono state trasmesse aÌla Presidenza n. 2 proposte
deliber:ative registrate all'Ufficio Segreteria ai nn. rz5 e rz8 del 3o.8.eorz,aventi pei oggetto
rispettivamente " Approvazione nuovo regolarnento per I'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMID e contestuale revoca del Regolamento precedenteriente
approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 2r.g.2olr2,, e,deterrninazioni aliquote
e detrazioni fMU anno zotz" per le quali è stato richiesto parere al Coltegio dei Revisori. Tali
proposte devono essere approvate entro il 3o settembre p.v. Pertanto il Consiglio comunale verrà
con\ ocato per il z7 p.v. Copia delle suddette proposte viene consegnata ai capigruppo.
In ordine al riequilibrio di Bilancio, completato l'iter procedurale, il Consiglio saià convocato il 1^--E-lonró-utile e ciÒè il r^ ottobre zotz.
Esaurite le discussioni , la suddetta seduta viene sciolta alle ore r.o.oo.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e conferrnato viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Grasso Nunzio Maria

il Scgret io verbalizzante:
srgnora osaria ScAdgri

w@r

Tcl. W5n7772t8 - F^x @5/f'4'3322
Piazza Municipio n,l3 C.A.P_ 95015

\y$w.comune.linÉtlaqlossa,ct.il

I COMPONENTI
f.to Grasso Rosario
f.to MalfitanaFrancesco
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Il Presidente della Commissione
f.to Patrizia Ferraro

--------*ccrnponenti
f.to Grasso Rosario
f.to Gullo Antonino Concetto

I'Assessore : f.to Dierna Marta E.

il responsabile del settore tributi: f.to dott.ssa Venera Emmi

W CoMLINE DI LINGUAGLoSSA
PROVINCIA DICATANIA

Td. @5n777218 - Fax 0951ó4.3322
Piazza Municipio n.13 C.A-P.95015

Codice Fiscal.: 8300199 0874
Panita IVA: 025.1ó25 0875
C.C.P. n. 15831951

II " COMMISSIONE CONSILIARE BII.ANCIO E FINAME

Verbale n. 5 del z 6.9.2ot2

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del.mese di settembre , alle ore r3,oo, presso la sede del Cornunale ,si è riunita la 2" commissione consiliare , giuste convocazione prot. tzseaT s"gi. s.n ael zr.9:orz.
Sono presenti:
- dott.ssa Ferraro Patrizia - Vice Presidente del Consiglio in sostituzione del prof. Fg.dio

- Grasso Rosario -?l*;:1"."..
- dott. Gullo Antonino Concetto - Componente

Funge da segretaria verbalizzante la signora Rosaria Scuderi - dipendente comunale.

Sono presenti : I'Assessore al ramo dott.ssa Marta E.Dierna, la dott.ssa Emmi Venera responsabile del
settore tributi.
Il Presidente,- constatata la presenza del numero legale, apre i lavori della Commissione e passa indi etla
trattazione del punto all'ordine del giorno avente per oggetto: " Deterrninazioni aliquote e delrazioni
IMU anno zorz" .
l.a dott.ssa Emmi illustra la proposta, specificando che le aliquote e le detrazioni sono fissate dall'art. 13 del
D.L. n. 20172011, convertito dalla legge 2r4/2ott. L'assessore Dierna esprime la propria soddisfazione
specificando che il Comune ha mantenuto le aliquote statali senza alcun rialzò.
La Commissione prende atto di ciò ed esprime parere favorevole alla proposta.

Esaurita la discussione , la seduta alle ore 13,25 viene sciolta.

Dirl che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

iI segretario verbalizzante:
signora $osaria Scuderj



COMUNE DI LINGUAGLOSSA
PROVINCIA DI CATANIA

C odice lriscale: 83001 990874
Parira I.V.A. : 025.16250875
c.A.P.950t5
C.C.P. n. 15831951

Prot J ZlZ.I SEGR.

OGGETTO: Trasmissione pareri dei Revisori dei Conti prot. 12634 e 12635.

Al sig. Rosario Grasso
capogruppo consiliare ..Cresciamo lnsieme"

Al Dott Francesco Malfitana
capogruppo Consiliare .. Lista Civica per lo sviluppo"

Al prof. Egidio Di tauro
Presidente della ll^ Commissione Consiliare

SE DE
In allegato alla presente, si trasmettono copia dei pareri predisposti dal Collegio dei

Revisori in ordine alle seguenti proposte deliberative inserite all'ordine del giorno del
27.09.2012:

- determinazione aliquote q. detrazioni IMU anno 2012 (prot. 12634 del
24.9.20121
epptoyaZi_o_ne nuovo regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale
propria(lMU) e contestuale revoca del regolamento precedente approvato con
deliberazione consilaare n.7 del 21.3.2012. ( prot 12635 del24.9.20121

L-{J l- -{-li \

Tel.095nn7lll

Li 25.09.20't2Ail.2
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COMUNE DI LINGUAGLOSSA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lipara Agatino

Dott. Torrisi Leonardo

Dott.ssa Turnaturi Anna

Presidente

Componente

Componente



Il giomo 20 del mese di settembre dell'anno 2012. si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Linguaglossa, nelle persone di:

Dott. Lipara Agatino, Presidente del Collegio e il Dott. Torrisi Leonardo e la Dott.ssa Tumaturi
Anna Componenti

PREMESSO

- che questo collegio ha ricevuto in data 05.09.2012 copia dela proposta di deliberazione dpr consigrio
comunale, allegata in copia (allegato a) avente ad oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni IMU
ANNO 2012:

tanto premesso

il Collegio Dei Revisori Dei Conti

- Esaminato la proposta di deliberazione del 30.0E.2012;

- Esaminato il Regolamento predisposto e che forma parte integrante della citata deliberazione;
- Richiamata la cIRCoLARE N. 3/DF del l8 maggio 2012 Minisrero dell,Economia e delle Finanze:

VISTO E CONSIDERATO

- L'art. 57 delta Legge 142190 come recepita dalla Legge Regionate 48/91;
- Visti gli articoli 8 e 9 der D. Lgs. 14 marzs 201r, n.23 e da 'articolo 13 del Decreto L€gge 6

dicembre 201r, n.20r, convertito in trgge 22 dicembre 201 I, n. 214 e successive modifiche:
- Visto il Bilancio di Previsione per lhnno 2012, approvato dal C.C.;
- Visto il parere favorevole dell'Ufficio proponente;

- Visto il parere favorevole di regolarita contabile;

- considerato che |Ente non ha ridotl0 re ariquote, ner rispetto der patto di stabirita:

ESPRIME

- Parere favorevole in merito alla Determinazione ariquote e detraz ioni IMU ANNo 2012:

- Invita I'ufficio Servizi Finanziari, a vig are sull'incidenza delle Entrate per IMU
perseguimento degli obiettivi del patto di Stabilita



Invita I'Ente, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 201l, ad inviale la

deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro tr€nta giomi

dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione' ll

mancatg invio della predetta deliberazione nei termini previsti dql primo periodo è sanzionato,

previa diffida da parte del Ministero dell'intemo, con il blocco, sino all'adempimento

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Temrinati i lavori, viene tolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente

verbale.

L'ORGANODI REVISIONE

Dott. Lipara Agatino

Dott. Torrisi Leonardo

Dott.ssa Turnaturi Anna



?EG eap. y'/ fl competenza L] Residui
NTERVENTO

I softoscritto responsabile del servizio
finanziario, É trorma dell'art. 13' della legge
:egio*ale 3 d.ieembr:e 1991, n" 44, c}oe

:cstualmerlte recit|:

" Gli impegní di spesa non Possono essere assunti senza atteslazione

Ìetla reiatlva copèrtura fndnziaría dq parte del responsabile del

'enízio finanziario. Setúa tale altestazíone I'alto è mtllo di diritto"

ÀTTESÎA

II,RESPONSABILE
DEL SER\rIZIO
INTEr{ESSATO

TLRESFONSABILE
DI RAGTONER.IA

"rec"pitocona'tl,commaI,tctterai)dcl|aleggcregiollalell
iieembre 1991, no 4b e moOlircati a;lt'srt. t2 delle L.p.-2342EA00,no3d cl19 così reclta: , . .,

l) su oer.î DroDorta tli detiberazloni sirí.iiiit"laà iurta ed al ionsigtii,Aerc essere richiesto il parere, in ordine alla sola

" ;;;t;;í;"é;iii 
" "iii"tii, ia respionsabite dlt senízio interessato e qualora conporti ímpegno di spesa o diminuzíone

diLrt oto, del responsabile di ragioneria ín ordine alla regolarìÎà contabile'

zl iej caso in cuí I,inte rcn abb,iaitnzionari resporsobili tlel semizi, il pmere è espresso dal seg'etario dell'enle' in relazione

Jome dal prospetto che segue la copertura della

IL VERBALTZZANTEDETERMTNAZIONE DELLA CìIJNTA / CONSICLIO
COMUNALE

)ATA DEI-LA SEDUTA

,2yf 
ú+=O_ta|/{- t ,-Ò

tr dogg"no 
" "onoollo 

preventivo di leginimiì4,'d"te e""er" t"tt"jt 11t-'- ::::*:..5":tU*:-Ll soggena a conÙorro prcv'r^rvu 
.ur 

reérìu*ffi, 
o"*;tr"r"-inuiut" oi c"pigruppo consiliare

n Non sóggetta a controllo Prever



II presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive.

munale

ll sottoscritto Segrctario Comnnale certifica, su conforme aÎtestazione del Messo, che la presente

deliberazione è stita/sara' pubblicata all'Albo Pletorio il--1p4-911-Le vi rimanà per 15 giorni

a norma dell'art. I l, 1" comma L.R.44/9l,come modificato dall'art. 127 comma 22 L.R. 17104.

Li tcln.c,/tt Il' Seerfl;'ioComunalc

10 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE SITO
I I soîtoscrino Responsabile del

CED cerîifica, che la presente

deliberazione é stata

pubblicata sul sito del

Comune.
nwlv.conÌune.l inguaglossa.cl-agov. lt

Li

ll Responsabile CED

2' CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

modificato dall'art- l2'l comma 22 L R. l7l04 e che

la stessa non sono stati presentaÎi reclami.

ll sottoscritto Segretario Comunale certifica, su confonne

attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata

nubblicata all'Albo il giorno dal' 
', Q t/ i ,J 

,.' t 2 at_-1!lj!\l_a norma

dell'art. ll, l" corìnìa L.R.44191 del vigente O.EE.LL. '

Il presente atto è

stato pubblicato
all'Albo al no

16 , *,p
II__L!,1i!.1t!-'

II

'Ufficio di

I'esecuzione all'Ufficio n;r-i n con

@ecutivaaisensidell'art.l2,dellaL.R'n"44|9|esuccessive
modifi che ed integrazioni.
Li la,/:a/tZ Il Spgftario Comunale


