
Comune di Pedara Provincia di Catania

Registro Proposte n. 11 del  27/10/2012
             ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

SETTORE   3

 Delibera Originale del Consiglio Comunale

N.  16  del Reg.

Data: 30/10/2012 

OGGETTO
Approvazione  delle  aliquote  dell’Imposta  Municipale  Propria 

(I.M.U.), da applicare per l’anno 2012. – Variazione aliquote.

L’anno duemiladodici  addì  trenta del mese di ottobre alle ore  20,00  e nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. Dr.       Amenta            Rosario X
2. Rag.     Barbagallo      Carmelo X
3. Prof.    Consoli            Giuseppe X
4. Geom. Corsaro            Salvatore Francesco X
5. Arch.   Cristaudo         Alfio X
6. Sig.      Fallica             Antonio X
7. P.I.      Laudani            Leonardo X
8. Dott.    Laudani            Mario X
9. Rag.    Maccarrone      Alfio X
10. Dott.   Mazzella           Carmelo Carlo   X
11. Dott.   Pappalardo        Domenico X
12. Rag.    Pappalardo       Giuseppe X
13. Ins.      Pezzino            Domenica X
14. Avv.    Pulvirenti         Rosario X
15. Ins.      Russo               Davide X
16. Geom. Sambataro        Alfio X
17. Sig.      Scarantino      Emanuele Giuseppe X
18. P.I.      Spitaleri           Bruno Basilio X
19. Sig.      Testa               Prospero X
20. Rag.     Torrisi             Salvatore Antonino X

TOTALI 17 3
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’Arch. Alfio Cristaudo nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Sebastiano Squadrito. 
Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri: Dott.   Mazzella Carmelo Carlo del gruppo 

“Fatti per Pedara”, P.I. Laudani Leonardo del gruppo “M.P.A.” e il Dott.    Laudani Mario del 
gruppo “P.D.L.”



La seduta è pubblica.

Partecipa per l’Amministrazione  il Vice Sindaco – Ass. re al Bilancio Sig. Giuseppe Rizzo
E' altresì  presente il Responsabile Capo Settore III Dott.ssa Antonia Rapisarda.
Il Presidente del Consiglio Comunale Arch. Alfio Cristaudo, pone all'attenzione del Consiglio, 

la proposta di Deliberazione di C.C. n. 11 del 27/10/12 ad oggetto: “Approvazione delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), da applicare per l’anno 2012. – Variazione aliquote” . Fa 
presente  che  tale  proposta  è  stata  sottoposta  all'attenzione  della  2^  Commissione  Consiliare 
Permanente.  Quindi, considerato che non è presente il Presidente di detta Commissione,  invita il 
Vice Segretario Generale Dott. Sebastiano Squadrito a leggere il verbale della 2^ Commissione del 
30/10/2012.

Il Vice Segretario Generale Dott. Sebastiano Squadrito legge, il citato verbale, dove è riportato 
che sulla proposta in discussione i Commissari: Rag. Salvatore Torrisi, Dott. Carmelo Mazzella e il 
Sig. Antonio Fallica hanno espresso parere favorevole, mentre il Commissario P.I. Bruno Spitaleri 
ha rinviato il proprio parere in seduta di consiglio comunale.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Arch.  Alfio  Cristaudo, prima  di  procedere  alla 
votazione della proposta di C.C:. in discussione, invita i gruppi a procedere alla dichiarazione di 
voto.

Il  Consigliere  Rag.  Giuseppe  Pappalardo del  Gruppo  “Misto”  chiesta  e  ottenuta  la  parola 
interviene: “Non posso che ribadire quanto in precedenza, in qualche altra occasione, ho avuto modo 
di discutere in merito alla proposta dell’applicazione dell’IMU sulla seconda casa, non ritengo che 
sia giusto e non sono d’accordo sull’applicazione di questa aliquota, perché credo, che bisognerebbe 
fare qualcosa per non continuare ad aggravare ancora i nostri concittadini. Invito l’amministrazione a 
ricercare ulteriori entrate e magari, possibilmente, tagliare effettivamente quelle spese che fino a ieri, 
erano legittimate, ma oggi non lo sono più. Per tale motivo, in questa occasione, annuncio la mia  
astensione sulla proposta in discussione”.

Il  Capo  Gruppo  del  gruppo  “P.D.L.”,  Dott.  Mario  Laudani chiesta  e  ottenuta  la  parola 
interviene: “Per tutto quello che già precedentemente abbiamo detto, il nostro voto non può essere 
che contrario sulla proposta in discussione”.

Il  Capo  Gruppo  del  gruppo  “Pedara  Protagonista”,  Avv.  Rosario  Pulvirenti, chiesta  e 
ottenuta la parola interviene: “Il nostro voto è contrario per le considerazioni fatte precedentemente, 
cioè noi non possiamo eccellere solo sull'imposizione di tasse, dobbiamo trovare un equilibrio tra 
spese e servizi, tra entrate e uscite. So che questo è difficile, però occorre provarci e non gravare tutto 
solo su quelli che già sono gravati da cento altre tasse. Ritengo che ciò non è corretto, secondo me, 
non facciamo un buon servizio ai nostri cittadini. Parlando con  amici di altri Comuni ho appreso che 
tutti  i Comuni anche del Messinese mentre prima affermavano dicevano che avrebbero applicato 
l'aliquota massima, però all’atto dell’adozione della delibera, si è scoperto che molti comuni si sono 
limitati all'aliquota del  9 o 9 e qualcosa, nessuno ha deliberato l'aliquota massima forse anche per un 
fatto   del  rapporto con la  gente perché così  facendo si  toglie  il  massimo alla  gente.  Per questo 
motivo, annuncio voto  contrario alla proposta in discussione”.

Il  Capo  Gruppo  del  gruppo  “Barbagallo  Sindaco”,  Sig.  Prospero  Testa annuncia  voto 
favorevole sulla proposta in discussione.

Il Capo Gruppo del gruppo “Misto”, Prof. Giuseppe Consoli,  interviene: “Vista la precedente 
dichiarazione  del  consigliere  Rag.  Giuseppe  Pappalardo,  annuncia  il  suo  voto  favorevole  sulla 
proposta in discussione. Condivide le riflessioni fatte sulla enormità delle aliquote, però fa osservare 
che nessuno ha tenuto in conto il fatto che l’amministrazione, nel garantire gli equilibri di bilancio, 
abbia privilegiato le fasce più deboli mantenendo per la prima casa il valore più basso dell’aliquota, 
quindi, se da un lato c’è un aumento per le seconde case, dall’altro lato, si privilegia chi si trova in 
condizioni non del tutto agiate possedendone una sola ”.

Il Capo Gruppo del  gruppo “Fatti per Pedara”,  Dott. Mazzella Carlo interviene: “Penso che 
questa amministrazione ha fatto una scelta importante, a differenza di altri paesi, cioè quella di non 
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intaccare  e  gravare  sui  possessori  della  prima  casa,  in  questi  periodi  così  difficili.  Quindi,  per 
dichiarazione di voto annuncio voto favorevole sulla proposta in discussione”.

Il Capo Gruppo del gruppo “MPA”, Rag. Salvatore Torrisi interviene: “Come avevo detto nel 
punto precedente per l'aliquota l’Irpef, sicuramente, non accogliamo in questo momento con grande 
piacere  questa  proposta  sulla  aliquota  IMU,  però,  come  già  ho  preannunciato  prima,  dobbiamo 
salvare anche l’equilibrio del bilancio, quindi il nostro voto è favorevole e rimarco quello che ha 
detto già il consigliere Prof. Giuseppe Consoli e il Consigliere Dott.  Carmelo Mazzella,  che si è  
puntato di più a mantenere l’aliquota base per la prima casa”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Arch. Alfio Cristaudo, pone a votazione la proposta di 
deliberazione di C.C. n.11 del 27/10/2012, allegata alla presente deliberazione..

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, con l’assistenza dei tre scrutatori 
sopra citati, si ha il seguente esito: 

Presenti  n. 17 Consiglieri
Voti favorevoli n. 11
Voti  contrari n. 5 (Rag. Maccarrone Alfio, dott.  Rosario Amenta,   Dott.  Mario Laudani, Rag. 

Barbagallo Carmelo e Avv. Rosario Pulvirenti).
Astenuto n. 1 Rag. Pappalardo Giuseppe.
E pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;
Vista la  proposta di deliberazione di CC. n. 11 del 27/10/2012 posta agli atti consiliari e che si 

allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale:
Visto l’Ord. Amm. vo EE.LL. vigente in Sicilia:
Visto lo Statuto Comunale:
Vista la sopra riportata votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di  deliberazione di  CC. n.  11  del 27/10/2012,  che  si  allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

 
Il Presidente del Consiglio Comunale Arch. Alfio Cristaudo,  data l'urgenza di provvedere, 

pone a votazione l'immediata esecutività della presente  deliberazione.
Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, con l’assistenza dei tre scrutatori 

sopra citati, si ha il seguente esito: 
Presenti  n. 17 Consiglieri
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 5 (Dott. Rosario Amenta,  Dott. Mario Laudani,  Rag. Barbagallo Carmelo, Rag. 

Alfio Maccarrone e Avv. Rosario Pulvirenti).
Astenuto n. 1 Rag. Pappalardo Giuseppe.
E pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio Comunale Arch. Alfio Cristaudo,  esaurita la trattazione dei punti 
posti all'odg, dichiara chiusa la seduta alle ore 21,33.
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    Approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Squadrito)  (Arch. Alfio Cristaudo )

Il sottoscritto  Segretario  Generale  visti  gli  atti d’ufficio

A T T E S T A

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno  ________________  per rimanervi 15 
giorni consecutivi ( art 11 comma 1) sino al  ______________

IL MESSO NOTIFICATORE
                                                                                                                                                    Sig. Arcidiacono Francesco

L’IMPIEGATO RESPONSABILE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                   Alfio Nicolosi Dott. Sebastiano Squadrito)

Dalla Residenza Comunale, lì   

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.   

Dalla Residenza Comunale, lì                                                               IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al   ______________

E' divenuta esecutiva il giorno   ___________________

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16  L.R. 44/91. 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL SEGRETARIO GENERALE
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Comune di Pedara Provincia di Catania

Registro  Generale Proposte N.    Del
ASSESSORATO  O SETTORE PROPONENTE

SETTORE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N.     del Reg.

Data: 

OGGETTO

Approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)., da applicare 
per l’anno 2012. – Variazione aliquote.

IL SETTORE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

Visto l’art. 13 del D. L. 06.12.2011, n. 201, cosiddetto “Decreto Salva Italia”, così come 
convertito  con  modifiche  dalla  Legge  n.  214/2011,  che  ha  anticipato,  in  via  sperimentale, 
l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a partire dall’anno 2012;

Rilevato  che  il  nuovo  tributo  sostituisce  l’Imposta  Comunale  sugli  Immobili  (I.C.I.) 
disciplinata dal D. Lgs. 31.12.1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 
14.03.2011,  n.  23,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  Federalismo  Fiscale  Municipale”, 
disponendone  la  sua  entrata  in  vigore  nella  seconda  fase  di  attuazione  del  Federalismo 
Fiscale, fissata inizialmente al primo gennaio 2014;

Considerato  che la nuova Imposta Comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, 
per  la  componente  immobiliare,  l’Imposta  sul  Reddito  delle  Persone  Fisiche,  e  le  relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.;

Visto  l’art.  52  del  D.  Lgs.  15 dicembre 1997,  n.  446,  che attribuisce  ai  Comuni  la 
potestà  di  disciplinare  con  Regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  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. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che “Il comma 16 
dell’art.  53 della  Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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, recante l’istituzione di 
una addizionale comunale all’Irpef e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i Regolamenti 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  approvati  successivamente  all’inizio  dell’Esercizio  purché  entro  il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.”.

Evidenziato che l’applicazione dell’I.M.U. è regolata dai richiamati  articoli  8 e 9 del 
D.Lgs.  23/2011,  nonché  dalle  disposizioni  contenute,  in  quanto  compatibili,  nel  D.  Lgs. 
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31.12.1992,  n.  504  (Norma  istitutiva  dell’I.C.I.),  a  cui  lo  stesso  Decreto  201/2011  pone 
espresso rinvio;

Rilevato che l’art. 9, comma 7 del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta 
all’art. articolo10, commi 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,  14  e  15  del  prima citato  D. Lgs. n. 504 
del  1992,  istitutivo  dell’I.C.I.,  in  ordine  alla  gestione  dell’accertamento,  della  riscossione 
coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette 
attività debbano essere svolte dal Comune;

Preso  atto  altresì  che  per  le  attività  summenzionate,  viene  fatto  rinvio  anche  alle 
disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006, n. 296, (Legge 
Finanziaria per l’anno 2007);

Rilevato che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 
comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali  C2,  C6 e C7,  nella  misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se inscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

Visto il comma 6 dell’art. 13 del D. L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modifiche dalla 
Legge n. 214/2011, che prevede: “l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I 
Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
15.12.1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali”;

Considerato che il successivo comma 7 dispone: “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.  I  Comuni  possono  modificare,  in 
aumento od in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

Rimarcato che all’imposta dovuta per le abitazioni principali e per le relative pertinenze 
“si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare,  Euro  200,00  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 quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

Preso  atto  altresì  che “per  gli  anni  2012  e  2013,  la  detrazione  prevista  dal  primo 
periodo è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
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  Euro  400,00.  I  Comuni  possono  disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di Bilancio”;

Osservato,  tuttavia che,  in  caso di  applicazione di  detrazione fino alla  concorrenza 
dell’imposta  dovuta  “il  Comune  che  ha  adottato  detta  deliberazione  non  può  stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”;

Atteso  che,  al  comma 8,  dell’art.  13  del  D.  L.  06.12.2011,  n.  201  convertito  con 
modifiche dalla Legge n. 214/2011, è statuito che: “l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i  
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D. L. 30.12.1993, n. 557, 
convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge 26.02.1994,  n. 133.  I  Comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”;

Atteso che, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D. L. 06.12.2011, n. 201 convertito con 
modifiche dalla Legge n. 214/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari al 50 per 
cento dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, pari allo 0,76 
per  cento.  La quota  di  imposta  risultante  è  versata  allo  Stato  contestualmente  all’Imposta 
Municipale Propria;

Considerati attendibili sia il calcolo provvisorio del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 
(FSR)  del Ministero dell’Interno e le stime IMU, entrambe effettuate mediante la simulazione 
predisposta  dall’IFEL  come  ausilio  per  i  Comuni  al  fine  di  poter  predisporre  una  valida 
previsione di gettito dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

Tenuto presente  che, il cosiddetto Decreto Monti “Salva Italia” ha previsto una forte 
riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, anche in ragione della reintroduzione
dell’imposizione sull’abitazione principale e relative pertinenze, ponendo pertanto l’esigenza di
assicurare idonee fonti di finanziamento anche per le spese a carattere corrente; 



Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.08.2012, con il quale viene differito 
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli EE. 
LL., al 31.10.2012;

Visto l’art. 9, comma 3, lettera a), del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, il quale 
dispone che i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 31 Ottobre 2012;

Visto l’art. 9, comma 3, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, il quale 
dispone che per gli  immobili  per i  quali  l’obbligo dichiarativo è sorto dal primo Gennaio 
2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  144  del  27.10.2012,  con  la  quale 
l’Amministrazione Comunale ha emanato l’atto di indirizzo finalizzato all’approvazione delle 
aliquote I.M.U.;

Vista  la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.10.2012, con la quale viene 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I. M. U.);

Rilevato  che l’art. 9, comma 7 del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua 
volta all’art. 10, commi 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,  14  e  15  del  prima citato  D. Lgs. n. 504  
del  1992,  istitutivo dell’I.C.I.,  in  ordine alla  gestione dell’accertamento,  della  riscossione 
coattiva,  dei  rimborsi,  delle  sanzioni,  degli  interessi  e del  contenzioso,  prevedendo che 
dette attività debbano essere svolte dal Comune;

Preso  atto altresì che per le attività summenzionate, viene fatto rinvio anche alle 
disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006, n. 296, (Legge 
Finanziaria per l’anno 2007);

Al  fine di  mantenere l’equilibrio  economico finanziario  del  Bilancio  di  Previsione 
2012 e Pluriennale 2012-2014, in corso di compilazione, è stata constatata l’esigenza di 
incrementare le entrate correnti, sia per compensare i minori trasferimenti erariali previsti 
che per bilanciare il minor gettito previsto dall’I.M.U., considerato il prelievo a favore dello 
Stato  sugli  immobili  diversi  dall’abitazione  principale  e  relative  pertinenze  nonché  dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato  che, al fine di soddisfare la predetta esigenza, si rende necessario 
procedere alla variazione dell’aliquota di base dell’Imposta, incrementandola dello 0.30 per 
cento, e portando quindi l’aliquota di base alla percentuale dello 1,06 per cento, di cui 0,38 
per cento a favore dello Stato, e 0,68 per cento a favore dell’Ente;

Richiamato l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 – che testualmente 
recita: “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 primo 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.”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera i), del D. L. n. 16 del 2 
marzo 2012,  convertito  con modificazioni  in  Legge  n.  44 del  26.04.2012,  i  Comuni,  in 
deroga alle disposizioni generali dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, 
possono  poi  approvare  o  modificare  entro  il  30  settembre  2012,  sulla  base  dei  dati 
aggiornati,  il  Regolamento  e  la  deliberazione  relativa  alle  aliquote  ed  alla  detrazione 
dell’I.M.U.;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
Visto il D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011;
Visto il D. Lgs. 504/1992;
Visto il D. Lgs. n. 23/2011;
Vista la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007;
Visto l’art. 172 lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti  i pareri favorevoli qui a fianco riportati, resi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 

30/2000;



PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI 

Per i motivi esposti in premessa:
1. Di  istituire,  a  decorrere  dall’anno  2012,  l’Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.), 

prevista dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, la cui applicazione è stata 
anticipata  all’anno  2012 dall’art.  13 del  D.  L.  n.  201 del  06.12.2011,  così  come 
convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011;

2. Di prendere atto delle aliquote e delle detrazioni previste dalla sopracitata Legge n. 
214/2011 e di stabilire, per l’anno in corso, le seguenti aliquote:

− Aliquota di base: 1,06 per cento (7,60 + 3 per mille);
− Aliquota  abitazione  principale  e relative pertinenze:  0,40 per  cento (4 per 

mille);
− Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento (2 per mille);

3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01.01.2012;
4. Di disporre la trasmissione della  presente deliberazione,  entro giorni  trenta dalla 

data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale, nei modi previsti dalla legge;

5. Di pubblicare sul sito internet del Comune la presente deliberazione, in osservanza 
dell’art, 5 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente);

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

a)  dal  responsabile  del  Settore  Finanziario  e  Tributario  D.ssa  Antonia  Rapisarda, 
ai sensi dell’art. 12 l.r. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile;

                                                          

    IL RESP. SERV. FINANZIARIO E TRIBUTARIO DELL’ENTE

                                                                                     (Dott.ssa Antonia Rapisarda )




