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C I T T À  D I  E R I C E 
PROVINCIA DI TRAPANI 

____________ 

 
VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                         COPIA 
 
Delibera  N. 100  del 24/10/2012 
 
Proposta N. 65  del 12/10/2012  
 

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18:00 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 19.10.2012 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione urgente       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 ALASTRA GIUSEPPE no 11 MAZZEO ALBERTO si 

2 ALASTRA SANTORO si 12 MONTALTO CONCETTA si 

3 CAICO VINCENZO no 13 NACCI LUIGI no 

4 CATALANO SALVATORE ANGELO si 14 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA no 

5 CUSENZA SALVATORE si 15 ROMANO ANTONINO MARCO si 

6 GENCO PAOLO si 16 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 

7 INGRASCIOTTA ANTONINO si 17 SPAGNOLO GIUSEPPE  si 

8 MALTESE GIOVANNI no 18 SUGAMELE DIEGO si 

9 MARINO ANTONINO GIOVANNI si 19 TOSCANO PECORELLA DANIELA si 

10 MARTINES GIUSEPPE si 20 VASSALLO GIUSEPPE no 

 
 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 6 

 
Al momento dell’apertura della seduta risulta presente, in relazione al disposto dell’art. 20 – 3° comma della 
L.R. n. 7/92 il  Sindaco  

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Antonino Marco Romano . Il Presidente invita gli intervenuti 
a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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 VISTA la proposta per la determinazione delle aliquote dell’imposta  municipale propria di cui alla 

deliberazione di G.M. n. 212/2012, allegata alla presente; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 

2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 

sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e dall’art. 9 del D.L. 174/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

VISTI i commi 6,7,8 e 9 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 con i quali lo Stato fissa le aliquote 

dell’Imu in misura pari allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e le relative 

pertinenze,  allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali e allo 0,76% per gli altri immobili; 

 

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 i comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/97 possono modificare, in 

aumento o in diminuzione, le aliquote di base fissate dallo Stato;  

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione viene differito al 31.10.2012; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato, da ultimo con D.L. n. 

174/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012; 

 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 

dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 

dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed 

ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli 

ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati 

rurali strumentali ed i terreni; 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011; 
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- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, 

del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Erice in quanto 

rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero 

delle Finanze del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni 

italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Erice;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- le recenti manovre di finanza pubblica di cui al D.L. n. 98/2011 convertito con 

modificazioni nella L. n. 111/2011, il D.l. n. 138/2011 convertito con modificazioni nella L. 

148/2011  ed il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 hanno 

determinato, oltre all’inasprimento del patto di stabilità, un notevole incremento dei tagli ai 

trasferimenti erariali; 

- il D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012ha ulteriormente e 

considerevolmente ridotto i trasferimenti erariali per gli anni 2012-2013; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 

termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla 

base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 

dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 

della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 

complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, pur 

nell’ambito dell’attuazione di politiche di razionalizzazione e riduzione della spesa, di garantire la 

corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente alla cittadinanza e per 

consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come 

segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 3 punti percentuali 

con fissazione al 1,60 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, invariata e pari allo 0,4%; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, invariata e pari allo 0,2%; 

 

RITENUTO inoltre di non incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011; 

 

DATO ATTO: 

 che le entrate provenienti dall’applicazione delle aliquote Imu come sopra determinate 

saranno inserite nel bilancio di previsione e che le medesime, sono state prudenzialmente 

stimate per l’intero anno in euro 3.323.589,68; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate 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 trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
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proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità 

provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle 

more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare 

competente che ha espresso parere  ______________; 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. per quanto applicabile in Sicilia; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale e in particolare l’art. 4; 

- la L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con L.R. 23/98 e L.R. 30/2000; 

- le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93; 

D E L I B E R A 

 

1) DI MODIFICARE le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite 

dall’art. 13 del D.L. 201/2011, e fissarle come di seguito indicate: 

 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 3 

punti percentuali con fissazione allo 1,06%; 

 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011, invariata e pari allo 0,4%; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, 

del D.L. 201/2011, invariata e pari allo 0,2%; 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to  Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  12/10/2012 Il Responsabile del Settore 

 F.to Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 La presente costituisce atto propedeutico alla predisposizione della proposta di bilancio di 
previsione 2012 ai sensi dell'art. 172, primo comma, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 (norma da 
coordinare con il differimento del termine di approvazione del bilancio). 
Erice, li  12/10/2012   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

  F.to Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Antonino Marco Romano 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

F.to Sig.ra Concetta Montalto  F.to Dott. Vincenzo Barone 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
12/11/2012 

 Il Segretario Generale 

 Dott. Vincenzo Barone 
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 12/11/2012 al 27/11/2012, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì12/11/2012 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12/11/2012 al 27/11/2012, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
lì, 22/11/2012 Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 

 


