
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

f.to Leonardo Caruso_ 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

        
                    f.to Santo Cosentino                                                             f.to Serafina Buarnè 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 Su conforme attestazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 
 Che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio il __________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 11 della L.R. 03/12/91, n.44); 
 
Trappeto li ________________ 

IL MESSO COMUNALE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
               Acquaro Giuseppe 
          _____________________                                                       Dott.ssa Serafina Buarnè 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, inoltre, 
 

ATTESTA 
 

1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ perché: 
[]   dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2, della L.R. n.44/91); 
[]   sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 2, della L.R. n.44/91); 

 
Trappeto li ________________                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                                        
___________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Trappeto li ___________________ 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 
                                                                                             ____________________________ 
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COPIA DELLADELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Variazioni aliquote IMU. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L'anno   Duemiladodici  il giorno Ventotto  del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 e seguenti, nella sala 

delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO(1) disciplinata dal comma ______(1) dell’art. 30 
della L.R. 6.3.1986. n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R. in sessione URGENTE, prevista dall'art. 
31, comma ____, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
dell'art.48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti 

  1)  CARUSO LEONARDO SI 
  2)  COSENTINO SANTO SI 
  3)  GAGLIO AGATA SI 
  4)  RANDAZZO SALVATORE SI 
  5)  MANIACI PIETRO SI 
  6)  LA FATA JESSICA NO 
  7)  LA GENNUSA F.SCO PAOLO SI 
  8)  FERRARA SALVATORE SI 
  9)  ORLANDO SALVATORE SI 
 10)  ORLANDO ROSA SI 
 11)  LA FATA NICOLO’ NO 
 12)  STANCANELLI GIUSEPPE SI 
  - Assegnati n.12                           - In carica  n.12 
  - Assenti    n.  2                            - Presenti  n.10 

 

 
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9. il numero degli intervenuti, assume 
la presidenza il  Dott. Leonardo Caruso nella sua qualità di Presidente 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Serafina Buarnè 
Ai sensi dell’art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:  
STANCANELLI – GAGLIO - FERRARA 
La seduta è pubblica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto che, ai sensi dell'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  FAVOREVOLE 
- il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere  FAVOREVOLE 

 
______________________________________________ 
(1) Inizio  1° comma;  Ripresa  2° comma;  Prosecuzione  4° comma. 

 
 



 
  
 
 OCGETTO: Variazioni aliquote IMU. 
 

Il Presidente legge la proposta di deliberazione in argomento all’oggetto indicata, elaborata dal 
Responsabile del procedimento, che qui di seguito si trascrive; 

 
          VISTA la deliberazione di C.C. n.37 del 01.08.2012, avente per oggetto “Aumento aliquota base 
Imposta Municipale Propria – IMU”; 
          VISTOl’art. 13 c.6 individua espressamente nel Consiglio Comunale l’organo competente ad 
adottare la delibera di fissazione dell’aliquote;  
-      CHE 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, ha 
confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. n.446/1997 anche per l'IMU;  
          VISTO il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge  di 
conversione del D.L.16/12, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento 
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a 
quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del 
D.Lgs.296/06; 

VISTO il Regolamento IMU approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.        , di pari 
data delle presente; 

VISTO l’avvio di procedimento del Sindaco prot.n.9759 del 25.09.2012,che testualmente recita 
“E’ intendimento dell’Amministrazione concedere ai cittadini Italiani residenti all’estero una aliquota imu 
inferiore rispetto all’aliquota stabilita per gli altri immobili; pertanto nel rispetto degli equilibri di bilancio 
procedere alla variazione delle aliquote come segue: 1) portare l’aliquota dell’abitazione principale al 5,5 
per mille 2) ridurre l’aliquota dal 9,48 per mille al 7,6 per mille per gli italiani residenti all’estero (AIRE) 
3) ridurre l’aliquota per gli altri immobili dal 9,48 per mille al 9,35 per mille; 
           CHE per effetto delle variazioni delle aliquote proposte con il presente atto, il maggiore gettito 
presunto IMU rimane invariato; 
 
VISTI:  
-  il D.Lgs l8/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
- l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 201l, n. 201 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011;  
- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e ss.mm.ii., con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;  
- l'art. 59 del D. Lgs l5/12/1997, n. 446 e ss.mm.ii.;  
 

PROPONE 
 
Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono integralmente riportati:  
1. di modificare per l'annualità 2012  le aliquote da applicare all'imposta municipale propria  come 
indicate nella seguente tabella:   
 
Tipologia imponibile Aliquota  

 
Abitazioni principali e relative pertinenze                               5,5 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
9. c. 3-bis. del D.L.557/1993  

 
                              2,00 per mille 

Altri fabbricati AIRE                               7, 6  per mille (*) 
Altri fabbricati                               9,35 per mille 
Aree fabbricabili                               9,35 per mille 
Terreni agricoli                               9,35 per mille 

 (*) Agevolazione applicabile ad una unità abitativa. 
 

                                                                                                          
 
 
2. dare atto che per effetto delle variazioni delle aliquote proposte con il presente atto, il maggiore gettito 
presunto IMU rimane invariato; 
3. di delegare il Dirigente Responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero del'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini 
previsti dall'art. 13, c. l5 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n. 2l4/20ll, con le modalità stabilite 
nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma;  
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente 
normativa in materia. 
 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                       Dott.ssa Giuseppa Ferrara 

                                                                                       
    VISTA la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                                                                                                             ( Dott.ssa Giuseppa Ferrara ) 

 
Interviene il Sindaco per illustrare i motivi delle variazioni delle aliquote ed in particolare degli sforzi fatti 
dall’Amministrazione per non gravare ulteriormente sui bilanci familiari che sono già stressati e dalla 
pressione fiscale e dall’aumento del costo della vita, in particolare il Sindaco sottolinea dello sforzo per 
contenere l’aumento delle aliquote, che si è reso necessario per recuperare le minori entrate a seguito dei 
tagli dei trasferimenti dello Stato e della regione. 
Il Consigliere Orlando Salvatore sostiene in merito all’agevolazione per i residenti  all’estero che in realtà 
non vi è alcuna agevolazione. Esauriti gli interventi il Presidente invita i presenti alle dichiarazioni di 
voto. Dichiarazione di voto del Consigliere Randazzo a nome del Capo Gruppo di Maggioranza, legge 
una nota che alla fine consegna alla Presidenza. 
Si allega al presente verbale per costituire parte integrante e sostanziale. ALLEGATO “A”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
Con voti favorevoli 7, astenuti 3, ( Orlando Salvatore – Orlando Rosa – Stancanelli ) assenti n.2 
( La Fata Jessica – La Fata Nicolò) espressi per alzata di mano, presenti e votanti n.10 
Consiglieri 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di deliberazione sopra trascritta 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente 
Con voti favorevoli 7 astenuti 3 (Orlando salvatore – Orlando Rosa – Stancanelli) assenti n.2 consiglieri 
(La Fata Jessica – La Fata Nicolò)  espressi per alzata di mano, presenti e votanti n.10 Consiglieri 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 


