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C O M U N E   D I   FRAZZANO’ 

PROVINCIA DI MESSINA 

       N. 24  Reg.                                                          del 24/10/2012 

COPIA DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU – Anno 2012.                   

                                

 

L'anno duemiladodici  il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 18,00  e segg., nella sala delle 

adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione disciplinata dal comma IV° dell'art. 30 della 

L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ordinaria,prevista dall'art. 31, 

Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91,che è stata partecipata a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL, con nota 

prot. N.5294 del 16/10/2012, risultano all'appello nominale: 

 

Consiglieri comunali 
presenti 

Consiglieri comunali 
presenti 

1. CAMMARERI GIUSEPPINA 
SI 

7.CONDIPODARO M.Rosario 
SI 

2. PRESTIMONACO Virginia SI 8. CANGEMI Calogero NO 

3. MIRACULA Gaetano NO 9.LO SARDO Antonino  NO 

4. LAZZARA Ivan NO 10.MIRACOLA Calogero SI 

5. NICI Filippo SI 11. DI PANE PONTILLO Gino NO 

6. RAVI’RIFICI Antonino SI 12 . LIIRO’ PELUSO Carmelo SI 

 

ASSEGNATI  12  IN CARICA  12 PRESENTI 07 ASSENTI 05 
 

Risultato legale,ai sensi del citato comma dell’art.30 della L.R. 06/03/1986,n.9 il 

numero degli intervenuti,assume la Presidenza l’Avv.Cammareri Giuseppina 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo. 

Ai sensi dell’art.184,ultimo comma dell’O.A.EE.LL. vengono scelti tre 

scrutatori nelle persone dei consiglieri: Condipodaro M.Rosario, Prestimonaco 

Virginia,Antonino Lo Sardo. 

La seduta è pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 che in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 che ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è istituita, l'imposta 

municipale propria, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; 

 che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 

nella legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale 

propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i 

comuni del territorio nazionale fino al 2014; 

 che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria viene fissata al 2015. 

Rilevato: 

 che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, area 

fabbricabile e terreno agricolo, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della 

stessa; 

 che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi, 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

Considerato: 

 che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota di pari allo 0,76 per cento, salvo la 

facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,3 

punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale; 

 che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in 

diminuzioni, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale; 

 che l'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile, salvo 

la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 

0,1 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale; 

 che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota di base fino  

0,4 per cento: 

a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli 

che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; 

b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;  
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c) nel caso di immobili locati; 

 che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti 

e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall'ultimazione dei lavori; 

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

Atteso che il Comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

Atteso che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

Considerato con l'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con 

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stato ripristinato il potere di deliberare aumenti 

di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuite al 

Comune, con legge dello Stato; 

Considerato che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2012 anche in relazione 

all’aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei servizi che si 

intendono offrire alla collettività richiedono un intervento di riequilibrio attraverso un incremento di 

gettito derivante dalle entrate tributarie; 

Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta 

municipale propria in modo assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 

qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività  

Vista la propria precedente deliberazione n..... in data.............. esecutiva, con la quale veniva 

approvato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446 e dal comma 6, art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria; 

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visto l’art. 58, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342; 

Visto che questa amministrazione ha  provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2012; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 sulla presente proposta di deliberazione; 

Con voti  favorevoli n. …...... astenuti n. …. contrari n........... 

  

D E L I B E R A 

 

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale, 

1) di determinare per l’anno 2012, ai fini dell’imposta municipale propria, le aliquote 

riepilogate nel prospetto che segue: 
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2) di non determinare per l’anno 2012 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni 

principale rispetto a quelle definite dal comma 10, art. 13 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201; 

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, dando atto che tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 

del decreto legislativo  15 dicembre 1997 n. 446; 

Imposta municipale propria – determinazione aliquote per l'anno 2012

GETTITO ICI 2011 GETTITO IMU 2012

0,40% aliq 1 casa 0,40%

aliq ord 0,70% aliq ord 0,76%

detr. 1. casa  € 103 detr. 1. casa  € 200 

CATEGORIA

Prima casa

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

Aree fabbricabili

Fabbricati agricoli (D10)

Pertinenze prime case (C/2 e C/6)

Fabbricati D (immobili attività produttive)

Fabbricati C/1 (Negozi)

Fabbricati A/10 (Uffici)

Abitazioni non principali

Pertinenze abitazioni non principali

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita

aliq 1 casa

N° 

IMMOBILI

GETTITO ICI 

2011 IN €.

N° IMMOBILI 

STIMATI

ALIQUOTA 
APPLICAT

A

GETTITO IMU 
BASE 2012 AL 

NETTO DELLA 

QUOTA 

RISERVATA ALLO 

STATO €

Assimilate prima casa (uso gratuito 

genitori-figli) /locati

Fabbricati B (collegi, scuole, case cura, 

ecc...)

Fabbricati C/3 e C/4 (Laboratori,  

palestre, ecc...)
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4) di disporre che il servizio tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più 

ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle 

detrazioni di imposta deliberate; 

5) di dichiarare il presente atto, con apposita votazione, favorevoli n. ….. contrari n....., 

astenuti n. …., immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 

Ultimata detta lettura dà facoltà ai presenti di intervenire. 

In assenza di interventi il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare per alzata di mano in 

merito alla proposta in oggetto. 

Eseguita la votazione per alzata di mano,dai n.7 consiglieri presenti e votanti,la proposta viene 

approvata con voti favorevoli 6, astenuto 1 (Liirò Peluso). 

Invita quindi il Consiglio Comunale a votare per alzata di mano in merito alla immediata esecutività 

dell’atto. 

Eseguita la votazione per alzata di mano,dai n.7 consiglieri presenti e votanti, con voti favorevoli 6, 

astenuto 1 (Liirò Peluso),viene approvata l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

UDITA la lettura della proposta di cui in oggetto. 

RILEVATO che sulla proposta sono stati resi i pareri di cui all’art.53 della legge 142/90 così come 

recepita ed integrata dalla legge regionale n.48/1991 e s.m.i. 

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti 

VISTO l’O.A.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia così come integrato dal Testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla GURS n.20 del 

09/05/2008 suppl.ord. 

PRESO ATTO delle eseguite votazioni. 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

 

Alle ore 20,00 non essendoci più punti all’ordine del giorno si chiude la seduta. 
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COMUNE DI FRAZZANO’ 
Provincia di MESSINA 

PARERI 

ai sensi dell’articolo 12  e 13  della legge regionale n.30 del 20/12/2000 

e attestazione della copertura finanziaria 

 

SULLA PROPOSTA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

 

Presentata dall’Ufficio di  ragioneria 

 

 

Oggetto:  Approvazione delle aliquote imu.Anno 2012. 

 

 

 

UFFICIO ragioneria 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere_______favorevole 
 

lì 12/10/2012                                                                                                     IL RESPONSABILE 

                                                                                                           DEL  SERVIZIO INTERESSATO 

                                                                                                                             F.to  Rag. F. Conti              

 

 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA  

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere __FAVOREVOLE___ 

Ai sensi dell’art.55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91  

 

INTERVENTO 

N°___________________ 

INTERVENTO 

N°___________________ 

INTERVENTO 

N°___________________ 

INTERVENTO 

N°___________________ 

    

 

lì __12.10.2012                                                                 IL RESPONSABILE E DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                                                                F.to Rag. F. Conti   
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IL PRESIDENTE 

 F.to Avv.Cammareri Giuseppina 

    Il Consigliere Anziano                                                                                                Il Segretario Comunale 

 F.to Virginia Prestimonaco                                                    F.to  Dott.ssa Agostina Monia Lenzo  

___________________________________________________________________________________ 

 

|X  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della 

Legge Regionale 3.12.1991. 

Frazzanò,lì  24/10/2012                                      Il Segretario Comunale: F.to Dott. Agostina Monia Lenzo   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. Dal         30 ottobre 2012  al                                       

                Reg.N. 

 

Frazzanò,________________ 

       Il Responsabile                                                                                 Il Segretario Comunale 

     F.to C.Parrinelli                                                                               F.to  Dott. A.Monia Lenzo       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione   è divenuta esecutiva il   24/10/2012    in quanto: 

|X| Resa immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (art.12,comma 2°, della legge regionale  

03/12/1991, n.44) 

|__|  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art.12, comma 1°, della legge regionale 03/11/1991, n.44) 

Frazzanò, lì  24/10/2012                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                   F.to Dott.Agostina Monia Lenzo  

 

                                                                                                               
La presente deliberazione, in data ________________, è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 

|___| -  Ragioneria  ; |___|  - Tecnico ; |___| - Economato; |___|-  Anagrafe  ;    |___|  - Serv.Soc. |___| - Segreteria; 

|___| -  VV.UU.  ;     |___| - Biblioteca;   |___| - Tributi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              

____________________________________________ 

 

 

 

 


