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   COMUNE DI NICOLOSI 
              PROVINCIA DI  CATANIA 
 

 ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE  
   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 61 
 
 31.10.2012 

Oggetto: Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “I.M.U.” – Anno 2012.  

 

 
 L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 20,00                                                                                                                                                                                       

e  segg., nella sala delle riunioni del Consiglio comunale alla PRIMA  convocazione ORDINARIA 

partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori Consi-

glieri:   

1) GEMMELLARO Giuseppe    P  9) CORSARO Agatino   P 

2) MAZZAGLIA Antonietta Maria    P 10) BRUNO Giuseppe   P 

3) SCUDERI Salvatore    P 11) SANFILIPPO Marco   P 

4) DI MAURO Giuseppe    P 12) TROPEA Francesco   P 

5) SPAMPINATO Nunzio    P 13) MOSCHETTO Alfio   P 

6) BORZI’ Antonio Salvatore    P 14) GEMMELLARO Giuseppa   P 

7) BONANNO Giuseppe    P 15) MARLETTA Ugo Antonino    P 

8) CHISARI  Alessandro   P 

 

Consiglieri assegnati al Comune n. 15 .  Consiglieri in carica n.  15   

Consiglieri Presenti: n.15;  Assenti: Nessuno 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Geom. Giuseppe Gemmella-

ro dichiara aperta la seduta. 

Partecipa  il Segretario Comunale dott. Giuseppe Scilla  

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, effettuato l’appello dei Consiglieri e constatata la presenza del numero legale, invita il 

Consiglio a discutere sul punto all’o.d.g. 
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         Sono altresì presenti per l’Amministrazione il Sindaco Antonino Borzì, l’Assessore Giuseppa 
Scuderi e l’Assessore Antonio Amore. Sono pure presenti il Responsabile dell’Area 2 Ins. Carmelo 
Pappalardo, il Responsabile dell’Area 3 Geom. Gaetano Rizzo, il Responsabile dell’Area 4 Geom. 
Francesco Di Gregorio ed il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del presidente Rag. Ora-
zio Di Stefano e delle componenti Dott.ssa Rosa Anna Laudani e Dott.ssa Antonina Di Gregorio. 
 
 

Il Presidente del Consiglio legge il sesto punto posto all'ordine del giorno “Determinazione 

delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.” – Anno 2012”e passa la 

parola al Sindaco per relazionare in merito. 

Il Sindaco relaziona in merito, brevissimamente, dicendo che la proposta in atti è quella di 

aumentare l’aliquota di base dello 0,14 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato e quindi 

l’aliquota per l’anno 2012 sarà pari allo 0,9 per cento, ossia al 9 per mille per le motivazioni chiarite 

nella deliberazione dell’organo esecutivo, mentre nessun aumento è previsto per l’aliquota sulla abi-

tazione principale. 

Interviene la Consigliera dott.ssa Gemmellaro, la quale preannunzia il voto contrario moti-

vandolo col fatto che la Maggioranza, ancora una volta, non ha voluto dialogare con la Minoranza, 

infatti, ribadisce la Consigliera, non si è voluto portare l’odierno punto all’ordine del giorno per 

tempo, così non consentendo alla Minoranza di ragionare con la Maggioranza sulla limitazione e ri-

duzione della previsione di talune spese certamente non così essenziali nel presente bilancio come 

proposto dalla Giunta, in modo da poter evitare tale aumento della aliquota di base. 

Interviene il Presidente del Consiglio per dire che l’aumento della aliquota si è reso necessa-

rio soprattutto a causa della novità del fondo svalutazione crediti e, dichiarando di non essere un 

tecnico particolarmente competente in materia, passa la parola al Sindaco che, aggiunge, anche per 

maggiore esperienza, saprà certamente meglio chiarire tale aspetto. 

Interviene il Sindaco, il quale relaziona in merito all’ingresso, quale voce obbligatoria del 

bilancio di previsione, del c.d. fondo svalutazione crediti introdotto dalla Legge n. 135/2012 del 7 

agosto 2012, di conversione del D.L. n. 95/2012. Tale fondo di svalutazione, chiarisce il Sindaco, 

avente la funzione di salvaguardare l’Ente per il caso che i crediti di dubbia esigibilità non possano 

essere riscossi, pesa sul bilancio del Comune di Nicolosi, secondo il calcolo eseguito dal competen-

te Ufficio di Ragioneria, per 250.000 euro. Il Sindaco conclude dicendo che “non ci sarebbe stato 

bisogno di aumentare l’aliquota di tale percentuale se non ci fosse stata questa novità 

dell’obbligatorietà del fondo svalutazione crediti, e non si è neanche potuto fare alcuna opportuna 

efficace politica di riduzione di spesa, nell’agire coi dodicesimi, in quanto, per come detto, 

l’obbligatorietà dell’inserimento definitivo di questo fondo la si è saputa con l’entrata in vigore 

della citata legge, solo nel mese di agosto”. 

Interviene il Consigliere Sanfilippo per chiedere qual è l’intendimento dell’Amministrazione 

per il futuro. Più in particolare, specifica il Consigliere, “considerato che tale fondo di svalutazione 
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è stato introdotto per legge e quindi lo stesso sarà presente anche nel bilancio dei prossimi anni a 

venire, si ha intenzione di aumentare ulteriormente tale aliquota in controtendenza coi buoni pro-

positi espressi per l’ICI nel 2007?” 

Interviene il Sindaco per dire che “Non si può fare nessuna promessa. I tempi sono diversi. 

In cinque anni tante cose sono cambiate, anche per effetto delle leggi che intervengono sempre più 

pesantemente a danno degli enti locali. Le promesse fatte nel 2007 sono state mantenute riducendo 

l’aliquota negli anni successivi, adesso promesse di questo tipo non possono più essere fatte”. 

Interviene il Consigliere Scuderi per dire che, con riferimento a quanto prima detto dalla 

Consigliera Gemmellaro, a parte quanto già speso in dodicesimi prima di sapere della introduzione 

di tale fondo di svalutazione crediti, quello previsto nel bilancio di previsione non avrebbe potuto 

essere oggetto di tanta discussione in quanto sono state previste solo spese per interventi essenziali 

come la solidarietà sociale e, da non sottovalutare, quanto previsto, e in misura notevolmente ridotta 

rispetto agli anni precedenti, per il turismo e la realizzazione di manifestazioni quali fattori impor-

tanti per la valorizzazione del territorio, nella considerazione che il Comune di Nicolosi vive di turi-

smo ed è giusto che organizzi tutto ciò che possa portare turisti nel territorio a vantaggio di tutta la 

collettività.   

Il Presidente del Consiglio, accertato che non ci sono ulteriori interventi in merito, pone ai 

voti l’odierna proposta consiliare in atti, ottenendo: 

Consiglieri presenti e votanti: 15; Consiglieri assenti: Nessuno; 

            Voti favorevoli alla proposta: 10; 

             Contrari: 5 (Sanfilippo; Tropea; Moschetto; Gemmellaro Giuseppa; Marletta); 

              Astenuti: Nessuno 

            La proposta in atti viene approvata, con voto palese e per alzata di mano, dalla maggioranza 

dei Consiglieri  presenti e votanti. 

             Il Presidente, altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito, pone ai voti la immediata e-

secutività della adottata deliberazione, ottenendo: 

Consiglieri presenti e votanti: 15; Consiglieri assenti: Nessuno; 

            Voti favorevoli alla proposta: 10; 

             Contrari: 5 (Sanfilippo; Tropea; Moschetto; Gemmellaro Giuseppa; Marletta); 

             Astenuti: Nessuno 

            La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, con voto palese e per 

alzata di mano, dalla maggioranza dei Consiglieri  presenti e votanti. 

 

 Per cui 

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta: 

“ VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territo-
rio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fis-
sata all’anno 2015 ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi pre-
visti dal presente provvedimento; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della ali-
quota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adem-
pimenti dei contribuenti.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termi-
ne per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e suc-
cessive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regola-
menti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se appro-
vati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno ef-
fetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali delibera-
zioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto ter-
mine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazio-
ne entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere invia-
te 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 tren-
ta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di pre-
visione.  

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di ap-
provazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui al-
l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle de-
liberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informa-
tico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la deli-
bera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendo-
no prorogate di anno in anno 
 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  
proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, 
dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni pre-
viste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 
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504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al-
l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni clas-
sificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani pre-
disposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di mo-
dificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazio-
ne 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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quo-
ta per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superio-
re a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, non può su-
perare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto al netto della detra-
zione di base pari ad € 200 ;  

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versa-
ta allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli in-
teressi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipa-
le propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette at-
tività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al qua-
le si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

RITENUTO dover proporre la modifica, in aumento, dell’aliquota di base dell’imposta 
municipale propria, per come consentito dalle normativa sopra citate e per come indicato nella 
parte dispositiva del presente atto; 

PROPONE 
 

le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedi-
mento ; 
 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato e 
quindi l’aliquota per il 2012 sarà pari allo 0,9 per cento ovvero 9 per mille; 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 



 6 

Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tri-

buto si rimanda al Regolamento proposto all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 

4)  di inviare la deliberazione con cui è determinata l a tariffa 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti mento del-
le 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 pr evisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
5)  di rendere la presente delibera con separata votazi one imme-

diatamente esecutiva, stante l’urgenza di  provvede re.” 
                

 Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come in-
trodotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni: 
 Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale 
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 
            Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto; 
 Visto l’esito della votazione in narrativa riportato; 
            Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

 
                         

                                                                      delibera 

 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato e 
quindi l’aliquota per il 2012 sarà pari allo 0,9 per cento ovvero 9 per mille; 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento proposto all’approvazione del Consiglio Comu-
nale; 

 
4)  di inviare la deliberazione con cui è determinata l a tariffa 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti mento del-
le 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 pr evisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
5)  di rendere la presente delibera con separata votazi one imme-
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diatamente esecutiva, stante l’urgenza di  provvede re. 
                
 
 
 
           Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 dell’OREL e 31 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario 
dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, tenuto conto che la sala consiliare non è dota-
ta di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né det-
tati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Approvato e sottoscritto 
 
 
                                             

IL PRESIDENTE 
                                                              f.to G. Gemmellaro  
                                        
Il Segretario Comunale                                                                                 Il Consigliere Anziano 
  f.to G. Scilla                                                                                               f.to A. M.  Mazzaglia 
   
 
 
SI ATTESTA                                                                                                           

 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 3.12.1991, n.44: 
     
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno            per rimanervi per quindici gg. consecutivi  
(art.11, comma 14 l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni); 
 
 
                                                                                                   IL Segretario Comunale 
 
           Il Responsabile                                                            _________________________  
     ______________________                                                    
          
SI ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal    
 
 al           (art.11 L.R. 44/91); 
 
 
  
Il Responsabile  della pubblicazione                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________                                           ______________________________ 
 
 
   DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
  
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _______________________ 
 
 
decorsi 10 dalla pubblicazione (art.12, comma 1); 
 
 
Dalla residenza comunale, lì  ________________ 
 
 
Il Responsabile                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
__________________________________________________________________________________ 
La presente è copia conforme all’originale 
 
Nicolosi, lì……………………………… 
 
Il Segretario Comunale                                                                         Il Responsabile di Area 
 
_________________________                                                     __________________________ 
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