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COMUNE DI ACI BONACCORSI 
PROVINCIA DI CATANIA 

_____________ 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24  del 26-09-2012 
 

 

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria ( IMU ). Anno 

2012. 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del  mese  di  settembre alle ore 20:00  e segg. nella sala 

delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° 

dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal 

comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai 

signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:   
 

MANNINO SALVATORE P LIMA FRANCESCO 

VITTORIO 

P 

TOMARCHIO SALVO P GAMBINO ELENA 

MARGHERITA 

P 

BONACCORSO MARIO A DI MULO SEBASTIANO P 

TOSCANO RODOLFO P ARCIFA ALFIO P 

SAMPERI ROBERTO P DI MAURO VENERO 

GABRIELE 

P 

SCUDIERI LOREDANA P CAFFARELLI FILIPPO P 

   
Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1. 

 

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dr. ANTONIO MARIA CAPUTO. 

Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:  

La seduta è pubblica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di 

deliberazione in oggetto hanno espresso: 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole 
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Previa convocazione protocollo n. 11076 del 20 Settembre 2012, ritualmente notificata, alle ore 

20:00, a seguito di appello nominale risultano presenti n. 11 consiglieri (Assente Bonaccorso).  

 

Assume la presidenza il cons. Salvatore Mannino – Presidente del Consiglio Comunale, che dopo 

aver dichiarato aperta la seduta, introduce il 1° punto all’o.d.g. ad oggetto “Approvazione aliquote e 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2012. 

Preliminarmente il Consigliere  Scudieri Loredana presenta una interpellanza sull’organizzazione del 

Grest estivo dando lettura di due lettere, che si allegano la presente verbale, provenienti da alcuni 

genitori in ordine all’andamento delle attività estive. 

L’Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco presente alla riunione del Consiglio 

Comunale, si riserva di rispondere all’interrogazione proposta.  

Il Presidente riprende la discussione sul primo punto posto all’o.d.g. comunicando che 

l’Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote base previste dalla legge senza operare 

aumenti o riduzioni. 

Il Sindaco, presente in aula, prende la parola sottolineando che  la scelta  di volere mantenere le 

aliquote di base non è stata un obiettivo  semplice, ma l’A.C. non ha voluto  gravare sulle risorse dei 

cittadini; ciò,  anche, perché  le comunicazioni dei trasferimenti erariali destinati ai comuni hanno 

subito dei tagli non indifferenti tanto da costringere parecchie AA. CC. ad aumentare di un punto le 

aliquote. L’A.C.   ha  dovuto rivedere la situazione del bilancio comunale al fine di assicurare il 

permanere degli equilibri di bilancio. 

Il Presidente passa alla lettura della parte deliberativa della proposta e chiede, quindi, ai consiglieri di 

votarla. 

La proposta di deliberazione sopra indicata viene approvata all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di votare l’immediata esecutività dell’atto che viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 
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Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 

viene anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria; 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 

0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 

riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 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; l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di € 400,00; 

- i comuni possono applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione dell’imposta anche alle unità immobiliari possedute, a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
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ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti 

locato; 

- i comuni possono applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione dell’imposta anche alle unità immobiliari possedute, a titolo di 

proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che l’immobile non risulti locato; 

 

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in 

deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione dell’IMU; 

 

Considerato che, confermando l’aliquota base e le riduzioni della stessa per determinate 

fattispecie, così come previste nel citato articolo 13, commi 6, 7 e 8 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, viene assicurato l’equilibrio di bilancio; 

  

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 

approvato con delibera n. 21 del 20/09/2012; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 

come indicate nella seguente tabella: 

 

 

  

 

Tipologia immobile 

 

 

Aliquota 

 

1. Abitazioni principali e relative pertinenze 

 

 

0,40 % 

 

2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 

 

0,20 % 

 

3. Unità immobiliare posseduta da anziani o 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 26-09-2012 - COMUNE DI ACI BONACCORSI 
 

Pagina 5 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’immobile non 

risulti locato, e relative pertinenze 

 

0,40 % 

 

4. Unità immobiliare posseduta in Italia dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato, a condizione che l’immobile non 

risulti locato, e relative pertinenze 

 

 

 

0,40 % 

 

5. Altri immobili 

 

 

0,76 % 

 

2. di confermare, per l’annualità 2012, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 

13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 

principale e per gli immobili assimilati di cui al punto 3. e 4. della tabella e le relative 

pertinenze; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

                  

                                                                                                           L'Assessore al Bilancio 

                                                                                                                Dr. Vito Di Mauro 
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Verbale letto e sottoscritto 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
   

TOMARCHIO SALVO MANNINO SALVATORE Dr. ANTONIO MARIA 

CAPUTO 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05-10-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-10-2012 al 20-10-2012 

 
 

Aci Bonaccorsi, Lì 22-10-2012  

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. ANTONIO MARIA CAPUTO 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-09-2012 
Perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 

Aci Bonaccorsi, Lì 27-09-2012 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. ANTONIO MARIA CAPUTO 
 

 

 
 

 

 


