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REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI MONTALLEGRO 
PROVINCIA D'AGRIGENTO 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 08 
del registro 

 

 

Data  13.03.2012 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA “IMU” –ANNO 2012. 

 

 

 
 L'anno duemilaedodici, il giorno  tredici   del mese di   marzo , dalle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze “Falcone e Borsellino”, sita presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele 

II°, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta 

pubblica straordinaria. 
 

 

 All’inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della  seduta, risultano: 

 

Cognome 

 

Nome Presente Assente 

IATI’ ANDREA              (Presidente) X  

DIMORA PIETRO X  

MARRELLA  STEFANO X  

IACONO  LORENZO X  

CIRILLO GIOVANNI X  

BONIFACIO GIANFRANCO  X 

IACONO PEPPINO           (Vice Presidente)  X 

ZAMBITO LEONARDO X  

PANARISI GIOVANNI ANGELO X  

CARO ANTONINA X  

COLLETTI FRANCESCO X  

MAGRO ANTONINO X  

 

Consiglieri assegnati n. 12 - in carica n. 12 – Presenti 10 (dieci), assenti 2 (Bonifacio 

Gianfranco e Iacono Peppino). 

 

Presiede il Sig. Ins. Andrea Iatì in qualità di presidente del Consiglio Comunale. 

 

Assiste  e partecipa il Segretario comunale,  Avv. Cinzia Gambino. 

Sono presenti :  l’Assessore Giuseppe Quadrone e  l’Assessore Zambito. 
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Sono altresì presenti i Sigg.ri: Rag. Alfonso Inglima Modica,  il Responsabile di P.O. Settore II° -   

il Comandante Tavormina, Responsabile di P.O. del V° Settore.  

 

IL PRESIDENTE 

 

• Procede alla trattazione del punto all’O.D.G. “Determinazione Aliquote per l’applicazione 

dell’imposta Municipale propria “IMU” – Anno 2012“, da’ atto che sulla proposta è stato 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile da parte  del Responsabile del 

Sevizio Economico-Finanziario, Rag. Alfonso Inglima ed invita il proponente a darne 

lettura.  

• Si dà atto che alle ore 19:25 , entra in aula il Vice Sindaco  Dott.ssa Claudia Fanara. 

• Al termine della lettura della proposta da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,  

interviene il Consigliere, Ing. Marrella Stefano, il quale descrive le caratteristiche del 

patrimonio edilizio locale caratterizzato da unità immobiliari spesso destinate ad abitazione 

principale propria e dei discendenti di cui spesso però chi ne ha il godimento non dispone 

della relativa proprietà in quanto ancora non trasferita dai genitori. Sottolinea quindi che 

molti cittadini di Montallegro, pur godendo di immobili di fatto adibiti ad abitazione 

principale,  tuttavia non potranno usufruire delle  agevolazioni di cui al comma 10 

dell’art.13 del D.L. 6/12/2011 n.201 così come convertito in Legge 22/12/2011, n.214,  in 

quanto la proprietà degli stessi  risulta  intestata ai loro genitori.  Pertanto, al fine di alleviare 

il disagio economico conseguente, propone un emendamento alla proposta all’O.D.G. che  

preveda, in virtù della facoltà concessa dall’art.13, del decreto legge  201/2011, la 

diminuizione di 0,3 punti percentuali dell’aliquota base relativamente agli immobili adibiti 

ad abitazione non principale appartenenti alle seguenti categorie catastali : A/2-A/3-A/4-

A/5-A/6, stabilendo che per essi l’aliquota venga fissata allo 0,46% anzicchè allo 0,76%.; 

• Il Presidente, dà atto che sulla superiore proposta di emendamento avanzata dall’Ing. 

Marrella, vi è la unanime condivisione da parte degli altri Consiglieri e chiede al 

Responsabile del Servizio Finanziario,  di esprimere, in ordine alla stessa,  il proprio parere  

di regolarità tecnica e contabile; 

• Il Rag. Inglima, esprime  il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. 

• Acquisito il suddetto parere, stante che nessun altro consigliere chiede di intervenire, il 

Presidente invita i Consiglieri a votare l’emendamento proposto dall’Ing. Marrella, per  

alzata e seduta,  

 

                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi favorevoli (voti 10 su 10 Consiglieri presenti e votanti),  espressi in forma 

palese, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori nominati ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 
Di approvare l’emendamento alla proposta posta all’O.D.G., prevedendo  la  diminuizione di 

0,3 punti percentuali dell’aliquota base relativamente agli immobili adibiti ad abitazione non 

principale appartenenti alle seguenti categorie catastali : A/2-A/3-A/4-A/5-A/6. 

---------------------- 

 

• Successivamente, il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la proposta all’O.D.G. 

come risulta modificata a seguito dell’emendamento approvato, e stante che nessun 

consigliere chiede di intervenire, invita i Consiglieri a votare per alzata e seduta, 
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                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi favorevoli (voti favorevoli 10 su 10 consiglieri presenti e votanti), espressi 

in forma palese, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori nominati ai sensi di 

legge,  

 

DELIBERA 

 
1) di fissare per l’anno 2012 e con decorrenza 1° gennaio 2012, nelle misure di cui al 

prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 

dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote  % 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

0,76 

 
Immobili adibiti ad abitazione non principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/2-
A/3, A/4, A/5- A/6 ……………………………………………………………………………………….. 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

0,46 

        

0,4 

 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  

 
        0,2 

 

2) di determinare per l’anno 2012 e con decorrenza 1° gennaio 2012 le detrazioni d’imposta, 

queste ultime espresse in euro,  

come dal prospetto che segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Importo 
Massimo 

della detrazione 
d’imposta  

(Euro in ragione 
annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 
   

   

   

 

3) Di confermare, nei limiti di dell’importo massimo di € 400,00 la maggiorazione di  € 50,00 

annue dovuta per ogni figlio di età inferiore ai 26 ( ventisei ) dimorante abitualmente ed 

anagraficamente residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 

4) Di confermare , per i terreni, le basi di calcolo stabilite dall’art.13 del Decreto Legge 

6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dall’art.1, .comma 1, della legge 22/12/2011, 

n.214, qui di seguito indicate : 

 

- Reddito catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione x 25% x 130; 

 

- Reddito catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione x 25% x 110 per i 

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola.; 
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5) di inviare la deliberazione consiliare di approvazione della presente proposta , 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 in cui  sarà divenuta esecutiva. 

 Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue: 

a valere per la parte relativa al primo appello. 
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IL PRESIDENTE 

IATI’ Andrea 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       DI MORA PIETRO                                                                             Avv. Cinzia Gambino 

 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione di questo 

Messo comunale, 

attesta 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.   3/12/1991, n. 44 e s.m.i., è stata affissa 

all'albo pretorio comunale il giorno                                     per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 11, comma 1). 

 

Dalla residenza municipale, lì    ___________ 

 

 

      IL MESSO COMUNALE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            Avv. Cinzia Gambino 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

Attesta 

Che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.   3/12/1991, n. 44 e s.m.i., 

essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal                     , come 

previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati: 

 

è divenuta esecutiva il giorno _________________ 

� essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);  

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991.  

 

Dalla residenza municipale, lì _______________                     

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      ________________________________ 

 

 

 La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Addì,_______________                                   Il Segretario comunale/il Funzionario incaricato                      

_____________________________ 


