
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il consigliere anziano  Il  Presidente Il Segretario Comunale   

      f.to  Rizza Calogero       f.to  Avv.Milazzo VIincenzo f.to  Dr.ssa Lacagnina C. 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Lì,  __________________ 

 

  Il Segretario Comunale 

   
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)  

N. Reg. pubbl. _________ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – line di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
dal giorno                          al giorno               e che avverso la stessa sono/non sono1 stati presentati a questo ufficio 
opposizioni o reclami. 

lì,    

Il Responsabile del Servizio   Il Segretario Comunale 

   
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44: 

DICHIARA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata : 

 deliberazione dichiarata immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale; 
  

 Deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di giorni 10  

 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44 
                                                        
1 Sbarrare la voce che non ricorre 
 
 
 
 

  F.to Il Segretario Comunale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

C O M U N E  DI  S. CATERINA VILLARMOSA 
Provincia di Caltanissetta 

--------------------*-------------------- 

 
              
          

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
             
N.   40     del Registro     Anno   2012 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012.   
 
 
L'anno duemiladodici  il giorno trenta del mese di  ottobre  alle ore 16,15  nella sala delle adunanze della Sede 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente ed  in seduta pubblica di prima 
convocazione  con la presenza dei signori Consiglieri:  

 

 Presente Assente  Presente Assente 

1) Milazzo Vincenzo X  9) La Placa Emanuela Rita X  

2) Rizza Calogero X  10) Frattallone Carlo X  

3) Giuffrè Rossella        X  11) La Placa Salvatore X  

4) Lo Re Nicolò X  12) Zaccaria Bruna X  

5) Carlotta Michele X  13) Macaluso Agatino X  

6) Lo Vasco Cristian X  14) Andolina Salvatore X  

7) Gangi Pasqualino  X  15) La Placa Gianfranco X  

8) Bruno Giovanni X     

T O T A L E    15         

 

Presiede l'adunanza il Sig. Milazzo Dr. Vincenzo nella qualità di  Presidente.  

Sono altresì presenti per l’A.C. il Sindaco Geom. Michelangelo Saporito e il Vice Sindaco Ferro Salvatore G. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Dr.ssa Lacagnina Clara  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti  sono in numero legale, dichiara aperta la seduta. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Settore 2° - Servizi Finanziari  
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012.   
Il sottoscritto Rag. Gino Giuseppe Di Martino, responsabile del Settore 3° - Economico - Finanziario, nonché Funzionario 
Responsabile del Tributo, sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta sulla quale esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale N° 30 del 23 dicembre 2000 e dell’art. 49 del TUEL, 
come modificato con il D.L. 174 del 10/10/2012.  

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Visti gli 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 territorio nazionale ; 
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 13, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, come che di seguito si riportano: 
“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per  cento.  I comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota  di  base sino a 0,3 punti percentuali.   L'aliquota è ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti 
percentuali.”;  
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato dal Consiglio 
comunale con la deliberazione n. 37 del 27/09/2012, il quale all’art. 8 dispone che: “Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 
del Decreto Legge n. 201 del 2011 e per la 
successiva proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 31ottobre 2012, per l’anno 2012, le 
aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare 
entro il 31 ottobre 2012, con effetto dal 1° gennaio.”;  
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 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
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. 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
Tenuto conto, altresì, 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; 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; 
Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 
Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200 ; 
Tenuto conto, infine, che i Comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
Dato atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 non risulta approvato; 
Valutata l’attuale situazione economica-finanziaria dell’Ente, come rilevabile dalla relazione resa con nota n. 7114 del 
25/10/2012, gravemente condizionata, tra l’altro, dalla riduzione dei trasferimenti ordinari statali, nonché di quelli regionali, 
come disposti dalla Regione Siciliana con il  DDG dell’Assessorato Autonomie Locali – Dipartimento delle Autonomie Locali n. 
255 del 22/10/2012;  
Valutate le potenziali entrate conseguibili a seguito dell’elevazione delle aliquote al massimo consentito dalla Legge; 
Tenute presenti le facoltà e le scelte politiche che l’Organo consiliare potrà esercitare e operare, anche difformemente alla 
presente proposta, in considerazione anche del gettito che si intenderà conseguire, sulla scorta dei dati elaborati dal Ministero 
dell’Economia;  
Richiamati:  
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
il vigente O.R.EE.LL. ed in particolare l’art. 32, legge n. 142/1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e) della 
legge regionale n. 48/1991; 
il vigente Regolamento di contabilità;  
lo Statuto dell’Ente.  

PROPONE 
al Consiglio comunale, per quanto sopra espresso, che si intende interamente richiamato, quanto segue:  
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE 1,06  PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2 –C/6 –C/7 
nel limite di una per categoria) O,6 PER CENTO 
• ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE ASSIMILATE 

AD ABITAZIONI PRINCIPALI, POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA’ DA ANZIANI O INABILI RICOVERATI 
PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO SEMPRE CHE LE STESSE RISULTINO NON LOCATE 0,6 PER CENTO 
2) di confermare le detrazioni previste dall’art. 9 del Regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 e di 
allegare la stessa deliberazione al Bilancio  di Previsione per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 172 del D. lgs. 267/2000; 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Rag. Gino Giuseppe Di Martino) 

 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 e dell’art. 49 del TUEL, come modificato con il D.L. 174 del 10/10/2012, si esprime 
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla  presente proposta di deliberazione.  

IL RESPONSABILE SERV. ECON. FIN.  
(Rag. Gino Giuseppe Di Martino)  

 
 

IL PRESIDENTE 
Pervenuto alla trattazione del punto n. 3 di cui all’odierno O.D.G. invita il Responsabile del Servizio Finanziario ad intervenire 
sull’argomento, si da illustrare la sua proposta di deliberazione. 
- Presa la parola, il Responsabile, evidenzia le ragioni che lo hanno indotto a proporre la determinazione delle aliquote per 
l’applicazione dell’I.M.U. per l’anno 2012 nelle misure rispettivamente: dell’1,06% per l’aliquota di base, e nella misura dello 
0,6% per l’aliquota relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le unità immobiliari e relative pertinenze 
assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà da anziani o inabili ricoverati presso istituti di ricovero, sempre 
che lo stesso risultino non locate, ragione, rileva, riconducibile all’attuale situazione economica finanziaria  dell’Ente, 
gravemente condizionata, tra l’altro, dai ridotti trasferimenti tanto erariali che regionali. 
- Ricorda, di avere dato contezza di quanto sopra, con una specifica sua relazione, in forza della quale, è oggi legittimato a 
proporre l’elevazione delle aliquote al massimo consentito dalla legge, si da conseguire un’entrata tale da garantire un eventuale 
quadratura del bilancio. Lascia quindi alla discrezionalità dell’organo Consiglio Comunale, la determinazione delle stesse, così 
come riterrà più opportuna. 
- Ripresa la parola, il Presidente, propone, attesa la particolare congiuntura economica che caratterizza la nostra realtà locale, di 
determinare le aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. per l’anno in corso nella misura minima, non ritenendo condivisibile far 
ricadere sulla collettività amministrata oneri così gravosi. 
- Auspica, che dal gettito che comunque ne deriverà, si potrà essere in grado, grazie ad altre fonti, di predisporre il bilancio 
comunale per il presente esercizio finanziario, impresa purtroppo ardua per parecchie realtà locali attesi gli ingenti tagli operati 
sui trasferimenti. 
- Chiesta ed ottenuta la parola, per dichiarazione di voto, il consigliere Sig.ra Zaccaria, preannuncia il voto favorevole del gruppo, 
sulla proposta così come avanzata dal Presidente, condividendo appieno quanto dallo stesso proferito. 
- A questo punto il Presidente, invita il consesso a procedere per la votazione della sua proposta tesa all’approvazione della 
determinazione dell’entità delle aliquote I.M.U. nella misura base; 
 

Il Consiglio Comunale 
- Vista la superiore proposta di deliberazione; 
- Ritenuta, non condivisibile la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’I.M.U., nelle misure così come proposte, dal 
Responsabile del Servizio; 
- Ritenuto ricondurle alla misura base; 
 
- Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, risultato accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente 

Delibera 
- Determinare le aliquote per l’applicazione del’imposta Municipale propria per l’anno 2012 nell’entità così come di seguito 
riportata: 
1) Aliquota di base 0,76%  
2) Aliquota abitazione principale 0,4% 
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
- Confermare le detrazioni previste dall’art. 9 del regolamento per l’applicazione dell’I.M.U. 
- Disporre l’invio del presente atto  deliberativo al Ministero delle Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

INDI 
Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese 

Delibera 
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 44/91. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


