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Il Responsabile del Servizio

Finanziario D E L  C

OGGETTO: “ Imposta municipale propria (I.M.U.) 
2012”

Approvazione aliquote e detrazioni d ’imposta per l’anno

L’anno duemiladodici ¡1 giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 17,30 e seguenti, nella Casa 
Comunale e nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai 
Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

CUNDARI GIUSEPPE X MESSINA DANIELA X

BONACCORSO SALVATORE X LO GIUDICE SALVATORE X

CUNDARI PAOLO X INGINO ANGELO X

GENOVESI MARIA X TOSTO ANGELO X

CHILLEMI ROSAMARIA X COPPOLA ROSARIO X

LEONARDI MARIO X SANTORO FILIPPO X
Assegnati n° 12 In carica n° 12 Assenti n° 0 Presenti n° 12

Risultato legale, si sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 n°9, il numero degli intervenuti, 
Assume la presidenza il Sig Bonaccorso Salvatore nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Cundari Antonia
Ai sensi deH'art. 184 - ultimo comma - dell'O. A. EE.LL. vengono designati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi deH’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta 
di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere —  F A V O R E V O L E

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere —  F A V O R E V O L E  —



Presenti n° 12 Consiglieri.

Il Presidente, con il consenso del Consiglio, dà per letta la proposta e invita la Dott.ssa La 

Torre a relazionare.

La Dott.ssa La Torre fa presente che lo spirito di questa normativa è quello di tenere in 

considerazione tutti i contribuenti, prevedendo anche le agevolazioni, ma limando alcune 

concessioni che prima esistevano per i fabbricati rurali.

Sono disciplinati compiutamente i modi di presentare le dichiarazioni. In merito alle aliquote 

riprende quanto già detto discutendo del regolamento, espone le esenzioni e specifica la facoltà che 

si riserva lo Stato di apportare modifiche alle aliquote entro il 31 Dicembre , sulla scorta di alcune 

verifiche.

Fa presente che ci sono state comunicazioni diverse sull'importo da trasferire e intanto da

224.000,00 euro è sceso a 201.000,00 e ha il dubbio che ci siano ancora riduzioni dei trasferimenti, 

decurtazioni. Già è stata effettuata quella concernente i rinnovi dei Consigli Comunali, infatti anche 

se in Sicilia non ci sono riduzioni dei componenti, il taglio è stato effettuato. Conseguentemente a 

tutto ciò si è stati costretti a proporre un aumento dell'aliquota per garantire una entrata che non sia 

inferiore allTCI, poiché questo la legge non lo consente. Va coperta, quindi, questa differenza di 

entroito con l'aumento dell'uno per mille, anche perchè con la spending review ci sono altre 

decurtazioni e la Regione ad oggi non ha comunicato l'ammontare dei trasferimenti.

Il Consigliere Coppola chiede se l'aliquota è aumentata da quattro a cinque sia sulla prima 

casa che sulle altre abitazioni.

La Dott.ssa La Torre risponde affermativamente, alla luce di queste previsioni e di una 

gestione di bilancio molto approssimativa che impone cautela.

Il Sindaco, come aveva già accennato prima, evidenzia che si ritorna ad una attualità non 

edificante e diventa difficile venire in consiglio e parlare di aumentare le imposte. Anticipa che 

l 'Amministrazione sta lavorando sulle riduzioni alle spese correnti dal prossimo anno, perchè sono 

quelle che incidono molto. Porta l'esempio della pubblica illuminazione, evidenziando che il 

Comune paga circa 130 mila euro e questo non è più tollerabile, perchè questo peso non si può più 

sostenere. Quindi si pensa a progetti, iniziative che coinvolgano il privato, per abbattere il costo 

almeno del 50%, come pure con i pannelli fotovoltaici già installati sulle scuole per i quali si è 

sostenuta una battaglia con l'ENEL per l'allaccio alla rete, in modo da accedere all'incentivo statale 

e ridurre o abbattere i costi. Lo stesso vale per la telefonia, per la mensa, per la quale è stato fatto un 

leggerissimo aumento della quota del pasto a carico delle famiglie.



Fa rilevare come si tratti di una grande difficoltà per le amministrazioni locali, imposta dal 

soverso centrale, per cui i cittadini vengono offesi e si scontrano con 1 Amministrazione locale, con 

il sonseguente timore per reazioni che possano nascere dalla disperazione. Affronta con grande 

difficoltà questo momento particolare e ritiene che, se si vogliono determinare condizioni diverse, 

bisogna rimboccarsi le maniche a livello locale, non certo aspettando il goverso centrale.

In Francia vengono tassati i ceti medio-alti per una ripresa dell'economia, in Italia si viene 

tassati tutti, dai tagli alla questione rifiuti, con tasse da porre a carico dei cittadini, considerato tra 

l'altro che con la costituzione della SRR si avrà la tariffa dell'area Metropolitana.

Conseguentemente, o il Comune decide di dichiarare bancarotta o deve assumere decisioni 

come quelle dell'IMU.

Evidenzia che è un anno particolare da affrontare. Si applica in Sicilia la legge dei tagli 

derivanti dalla riduzione delle cariche, mentre si assiste a ciò che accade in politica, in tutto il 

territorio nazionale.

Le regioni aumentano le spese della politica e lo Stato non è nelle condizioni di controllare 

cosa fanno gli organi periferici.

E’ difficile dovere giustificare l'aumento percentuale delle aliquote per garantire gli 

equilibri di bilancio. Si pensava di non dovere intaccare la prima abitazione . ma i conti sono stati 

fatti; essendo a 9/12 del bilancio, non si ha la possibilità di trovare altre soluzioni, fermo restando 

che ciò susciterà delle reazioni per questa scelta e si è pronti a spiegarla.

Ha firmato con difficoltà la proposta e gli è difficile spiegare questa scelta.

Si sta proponendo al Consiglio quello che si è ritenuto giusto per garantire dei servizi ai 

cittadini.

Fa presente che per il trasporto alunni delle scuole superiori la Regione paga ora 15.000 

euro dovuti per il 2010 e il Comune anticipa gli abbonamenti.

Si ipotizza quindi, per avere il diritto a studiare, una quota di compartecipazione.

Ancora non si ha notizia di quali saranno i trasferimenti regionali ordinari.

Il Consigliere Coppola dichiara che prendono atto delle difficoltà manifestate dal Sindaco, 

ma bisogna partire da punti fermi, come sono stati illustrati dalla Dott.ssa La Torre.

Su presupposti di legge si sta aumentado l'aliquota IMU di 3 punti, partendo dal basso.

La legge individua lo 0.4 e prevede di aumentare o diminuire di 2 punti, quindi si potrebbe 

partire da 2 e invece siamo a 0,5 e si fa questo in funzione di una programmazione.

La Dott.ssa La Torre specifica che ha fatto un conteggio.

Il Consigliere Coppola prende atto anche che loro. Consiglieri, non possono allinearsi ad 

una imposizione statale e gravare i contribuenti di una imposta maggiore, anche perchè c’è la



possibilità di diminuire. Ritorna a dire che è una scelta politica, non hanno avuto la possibilità di 

valutare le scelte di bilancio, ma ritiene che degli introiti si possono avere in modo diverso, 

diminuendo le spese correnti, tanto più che vi è la previsione positiva del Sindaco su questa ipotesi.

Quindi ritengono di non dovere andare oltre l'aliquota base prevista dallo Stato, perchè

21.000.00 euro non sono tanti. Ci si muove su un dato non definito e quindi intanto si sarebbe 

potuto operare diversamente.

Dichiara che loro hanno intenzione di rinunciare alla indennità di carica e intanto ritengono 

di non dover aumentare.

Il Consigliere Chillemi chiede quali sono gli altri canali da trovare per compensare il non 

aumento dell'IMU, che è frutto del lavoro dei tecnici. Evidenzia che il fatto che il bilancio sia in 

pareggio è un vantaggio per i cittadini, che possono avere dei servizi. Che ben vengano le proposte, 

ma devono essere specifiche, dettagliate, loro le soluzioni non le hanno trovate.

Il Consigliere Ingino obietta che a governare è stata designata la maggioranza, quindi è una 

loro scelta, secondo le previsioni, quella di aumentare TIMU e i cittadini devono pagare. Sostiene 

che in una situazione così difficile sarebbe stato più opportuno pensare prima al risanamento del 

bilancio. L'aumento dell'IMU oggi è gravoso per le tasche dei cittadini. Loro, dal punto di vista 

politico, lo trovano inopportuno e non sono d'accordo, per cui votano contro.

Il Consigliere Chillemi chiede come si colma, secondo loro, il gap in bilancio.

Il Consigliere Coppola ribatte che si è parlato di ridurre le spese correnti.

Il Consigliere Cundari precisa che oggi si sta parlando di riduzione di spese correnti, ma 

questa discussione andava affrontata nei tempi dovuti. Questa era l'aula quando si poteva dibattere 

e non si è voluto fare. Si è detto in modo chiaro quali erano stati gli interventi di bilancio da ridurre, 

questo lavoro è stato fatto per automezzi, per servizi e l'Amministrazione si sta muovendo per la 

riduzione di quelle dell* energia.

Questa discussione andava affrontata in sede di bilancio. L'aumento IMU non è per 

aumentare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini, viene fatta solo per equilibrare il bilancio e 

21.000 euro è una somma irrisoria per i contribuenti, in quanto suddivisa fra tutti. Se per scelta 

politica non si è voluto partecipare a queste decisioni, non si può parlare oggi.

Il Consigliere Coppola sostiene che è eccessivo che non si possa tornare a parlare.

Il Presidente afferma che non è argomento all'ordine del giorno.

Il Consigliere Coppola ribadisce che secondo lui andava fatto altro, invece viene fatto 

l'aumento dell'IMU e si va nelle tasche dei cittadini.

E ’ una scelta politica e loro non si arrogano questa incombenza.



II Consigliere Chillemi sottolinea che se si siede qua. bisogna assumersi la responsabilità 

di quello che si fa. perchè si fa.

Si tratta di una scelta pesante, ma dovuta.

Fa dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Ingino ribadisce il voto contrario del Gruppo di minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Visto il parere favorevole reso sulla stessa dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine 

alla Regolarità Tecnica e Contabile;

Sentiti i vari interventi;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

Con 8 voti favorevoli e n° 4 contrari ( Coppola, Ingino, Tosto e Santoro)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Imposta municipale 

propria (IMU). Approvazione aliquota e detrazioni d’imposta per Tanno 2012", che allegata 

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per le 

motivazioni di cui in proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli e n° 4 contrari ( Coppola, Ingino, Tosto e Santoro)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA

www.comunedigaggi.it
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

* * *
PROPONENTE : IL SINDACO 

UFFICIO ISTRUTTORE : RAGIONERIA

angelalatorre@pec.comunedigaggi.it 
areafinanziaria@comune. gaggi, me. it

OGGETTO : Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per 
l'anno 2012. ____________________

Premesso che in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Dato atto che, con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), 

dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

• dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria 

catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;

2) l'aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 

eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;

3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

• prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata 

allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale éd i fabbricati rurali ad uso strumentale, il cui gettito 

viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

f a
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Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 

del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il 

quale, tra l'altro:

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei 

fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori 

agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del 

moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi 

posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 

giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011);

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento deN'imposta dovuta per l'anno 2012, 

stabilendo che:

1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza 

tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui 

le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) 

settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) 

dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni deN'imposta 

municipale propria per l'anno 2012;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in corso di approvazione;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di 

riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi';
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Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che "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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

12 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

• il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il 

quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

• l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 

giugno 2012;

• il decreto del Ministero deH'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale 

è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2012;

• il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è 

stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione dei bilancio di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2012;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in

legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base, con ampie facoltà di manovra:

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7) con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

Visti inoltre:

Aliquote:
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• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità di variazione in 

aumento o in diminuzione sino a 0,1 punti percentuali (comma 8) con un range di aliquota da 0,1% 

a 0,2%;

•  aliquota dello 0,76% per tu tti gli altri immobili con possibilità di variazione in aumento o in 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (comma 6) con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Detrazioni:

• detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad 

un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale);

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

I Comuni, in virtù della propria autonomia regolamentare possono disporre l'elevazione dell'importo della 

detrazione, fino a concorrenza deM'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;

Dato atto che a norma dell'art.7, comma 1, lett. h), del D.Lgs n.504/92, richiamato dall'art.9, comma 8, del 

D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Gaggi in quanto rientrante tra i 

Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 

14.06.1993;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art.13, comma 8, del D.L.201/2011 sono esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati nel territorio, in quanto il Comune di Gaggi rientra negli elenchi ISTAT quale comune 

parzialmente montano;

Tenuto conto che l'art.13 comma 12-bis del D.L. 201/2011 stabilisce che, con uno o più decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro deN'Economia e delle Finanze, da emanare 

entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata deM'imposta municipale 

propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 

rilevanti variazioni e della detrazione stabilite dallo stesso articolo 13 per assicurare l'ammontare del 

gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
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Visto l'art.13, comma 10 del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011 modificato dall'art.4 del 

D.L.16/2012 che prevede la possibilità per i Comuni di assimilare ad abitazione principale l'unità 

immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e da cittadini italiani residenti 

all'estero a condizione che la stessa non risulti locata;

Ricordato che il gettito deN'imposta municipale propria derivante da tu tti i cespiti imponibili diversi 

dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% 

allo Stato;

Dato atto che tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune 

non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del 

comune stesso;

Atteso che le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, 

per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito 

stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una progressiva e crescente riduzione 

complessiva a livello nazionale per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Atteso che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente, con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 31 del 03.05.2006 aveva applicato l'aliquota del 6 per mille su tutte le tipologie di immobili con una 

detrazione pari ad € 103,29, conseguendo nel penultimo anno di applicazione dell'imposta un gettito 

ammontante ad € 135.000,00 oltre la quota statale;

Richiamato l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in 

base al quale per l'anno 2012:

• i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base 

secondo le stime del MEF;

• l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni 

caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene 

riconosciuta dallo Stato;

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 

1° marzo 2012 in base al quale "Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di 

riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo sfesso, sono soggetti a revisione in
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relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 

7, del decreto-legge 6 dicembre 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. 

Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti 

dell1 acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, alfine 

di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e 

gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto";

Tenuto conto che le stime aggiornate a luglio 2012 del gettito IMU effettuate dal MEF ammontano ad 

€ 201.375,00 con conseguente riduzione delle risorse statali;

Visto l'andamento degli incassi della prima rata di acconto deH'IMU di giugno 2012, il cui gettito ammonta a 

presuntive €. 90.000,00, con una proiezione, stimata dal MEF, su base annua ad aliquote di base di 

€. 201.375,00 ed una differenza rispetto al gettito ICI di - € 21.375,00, considerando un saldo versato pari 

all'acconto registrato;

Atteso che sulla base degli incassi IMU di giugno 2012 il MEF ha aggiornato le stime del gettito IMU con 

conseguente revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero deN'interno attraverso 

il sito www.finanzalocale.interno.it, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze €. 27.408,00

B) Gettito IMU altri immobili -  Quota comune €. 173.966,00

C) Totale gettito IMU comune (A+B) €. 201.375,00

D) Gettito ICI €. 189.636,00

E) Differenza gettito ICI/IMU (D-C) €. 11.739,00

F) Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali €. 32.509,00

G) Differenza (E-F) corrispondente alla quota di addizionale IRPEF/add.le locale €. 44.248,00

Rilevato che alla differenza ad oggi registrata tra la stima di gettito e gli incassi registrati pari ad € 21.375,00 

si aggiunge la riduzione di risorse prevista dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201/2011, pari a 

€ 27.198,00;

Atteso che sulla base dei dati sopra evidenziati non è garantita l'invarianza di gettito tra le risorse ICI, IMU e 

le risorse attribuiti dallo stato, prevista dall'art.16, comma 17, del D.L. n.201/2011;
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Atteso che con deliberazione di C.C. n°30 del 07.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2012 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il 

periodo 2012-2014;

Ravvisata l'esigenza di reperire le risorse finanziarie volte a garantire l'equilibrio di bilancio, che verrebbe 

meno in assenza degli introiti IMU sopra richiamati;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento delle aliquote di base stabilite 

dall'art.13 del D.L. 201/2011;

Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta 

municipale propria:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze 0,5%

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,86%

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale 0,86%

Altri immobili 0,86%

Abitazioni tenute a disposizione 0,86%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

con un aumento presuntivo di gettito stimato alle aliquote di base di € 21.375,00;

Dato atto che la presuntiva maggiore entrata derivante daN'aumento delle aliquote di base IMU trova 

imputazione alla risorsa n.1.01.00.11.00001;

Dato atto, altresì, che si procederà alla relativa variazione di bilancio quando saranno definiti e comunicati i 

trasferimenti statali e regionali, anche alla luce dei tagli previsti dal D.L.95/2012 (Spending Review) 

convertito in Legge n.135/2012, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: "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
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previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero deH'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti...."

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

P R O P O N E

1. Di determinare per l'anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni di 

base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze 0,5%

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a paren ti 0,86%

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale 0,86%

Altri immobili 0,86%

Abitazioni tenute a disposizione 0,86%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2. Di stimare in presuntive € 201.375,00 il gettito complessivo dell'imposta Municipale Propria per l'anno 

2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui:

■ € 180.000,00 derivante dalle aliquote e detrazioni di base;

■ € 21.375,00 derivante dalla variazione alle aliquote e detrazioni di base;

3. Di trasmettere telemáticamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività,
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ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di mettere i contribuenti 

nelle condizioni di poter procedere, entro i termini di legge, ai relativi conguagli.

Gaggi, 19.09.2012
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P A R E R I

PEG Cap. ö  Competenza D  Residui

INTERVENTO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a 
norm a dell'a rt. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, 
n° 44, che testualm ente recita:

"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza 
attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione 
l ’atto è nullo di diritto "

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della 

complessiva spesa di € ._____________________

Somme stanziate................... ...€.

Variazioni in aum ento......... ...€.

Variazioni in diminuzione... €.

Somme già im pegnate.............€.

Somma disponibile................ ..€.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i) della legge 
regionale 11 dicem bre 1991, n° 48 e modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n°30  che così recita:

1)

2)

3)
4)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine 
alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell 'ente, in 
relazione alle sue competenze.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
I  segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui 
al comma 1, unitamente al funzionario responsabile preposto.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

11 r A v i o c k  £ \ ! o  ì t= ir~ —

Data |3  - 6 5  - *7,0 1 III Responsabile j¿ t u
/

T
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
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IL RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA

Data \ 0 ? ) ~ 7 ,0 i ¿11 Responsabile /  f /  i x



Il Presidente 

__F.to BONACCORSO SALVATORE
Il Consigliere Anziano- 

F.to CUNDARI GIUSEPPE__

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

I  Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall’art. 127, 
comma 21, della L.R.n‘,17/2004,

I I è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 
I__ | sarà

__18.10.2012__per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì
Il Segre tar io  C o m u n a le  

Cundari dott.ssa Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.09.2012

□  essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91). 
®  essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Lì 28.09.2012
Il Segretario Comunale 

_  F.to Cundari dott.ssa Antonina

E' copia conforme all'originale. Il

Il Resp.le dell’Area Amministrativa 
__Dott.ssa Cutrufello Concetta__

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione

all’ufficio

all'ufficio

Lì
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

Il Segretario Comunale 

F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA___
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