
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 37 del Reg. 
 

 

Data 26.10.2012 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   E   

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI   PER   

L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' 

 ANNO 2012.         

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 18,30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio  in sessione ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

PINTABONA Michele Presente CARCIONE Antonino Presente 

GIGLIA Emanuele Presente FAZIO Ilenia Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente PIAZZA Vittorio Presente 

LACAVA Guglielmo Presente SPANO' Daniela Presente 

PIAZZA Lorena Presente ELFIO Carmelo Presente 

CORICA Calogero Presente FOGLIANI Anna Presente 

PASSALACQUA Vittorio Presente SAUTA Stefania Presente 

SAITTA Silvia Presente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA l’Avv.to Vincenza MACCORA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il  Prof. Pintabona Michele nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

 

Proposta n. 371 del 19.10.2012 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 
 

 

Presenti n.  15 

Assenti n.   0 

Assegnati n.15 

In carica n. 15   
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VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14-marzo-2011 n. 23, e l’art. 13 del Decreto Legge 

6-dicembre-2011 n. 201, convertito con modificazioni nella  Legge 22-dicembre-2011 n. 214, con i quali 

viene istituita l’imposta municipale propria, - I.M.U.-, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale e con l’applicazione a regime 

dall’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 previsti 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 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: 16. Il termine 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 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 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 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 deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 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”; 

  

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 9, comma 3, del Decreto 

Legge N. 174 del 10-Ottobre-2012, apportando modifiche all’art. 13, comma 12-bis, del Decreto legge 201 

del 2011 (Legge di conversione n. 214/2011), introdotto dall’art. 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 

marzo 2012, n. 16 (Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di 

approvare o modificare entro il 30 ottobre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle 

detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito IMU conseguito in sede di acconto; 

 

CONSIDERATO che 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;  

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del Decreto Legge 6-dicembre-2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni nella 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, come di seguito riportato: 

 Aliquota di base: 0,76 per cento – comma 6- 
Aumento o diminuzione fino a 0,30 punti percentuali 
 

 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento – comma 7- 
Aumento o diminuzione fino a 0,20 punti percentuali 
 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento – comma 8- 
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Diminuzione fino a 0,10 punti percentuali 

 

CONSIDERATO 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, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 

massimo di euro 400 e pertanto, la detrazione massima complessiva spettante per ogni singola unità 

immobiliare destinata ad abitazione principale non può superare euro 600;  

 

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 versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria;  

 

DATO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria, oltre ad intendersi 

recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con Legge Regionale 15.03.1963, N. 16 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11-12-

1991, N. 48, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le LL.RR. N. 23 del 07-09-1998 e N. 30 del 23-12-2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

deliberi: 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 

“I.M.U."; 

 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

 

4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

 

 Aliquota di base:…...………………………………………………………...….. 0,76 per cento 

(stessa aliquota stabilita dallo Stato) 
 

 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: ……………………,…....0,40 per cento  
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(stessa aliquota stabilita dallo Stato) 

 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale:…………………………………………….….. ESENTI  

Art. 4–comma 1 ter–Legge n. 44 del 26-Aprile 2012, essendo 

questo Comune classificato “parzialmente montano”. 

 

5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

 

a) 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, ovvero l’importo 

della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, ovvero dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 

Stato qualora modificato, 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, ovvero l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 

qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 

7) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nell’allegato Regolamento; 

 

8) di inviare la presente Deliberazione regolamentare e 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Vincenza MACCORA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere  FAVOREVOLE      

 Li,19.10.2012 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA  AREA CONTABILE 

                                                                               -F.to GIUSEPPE FAZIO – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere  FAVOREVOLE 

 

 Li,19.10.2012 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to GIUSEPPE FAZIO – 
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SEDUTA DEL 26 10 2012 

2 Punto 

 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno;  

Prende la parola il Sindaco il quale relaziona ampiamente sulla proposta in questione; evidenzia che non  

state apportate  modifiche all’aliquota se non per le abitazioni dei residenti all’estero. 

Interviene il Consigliere  Costantino e a nome del gruppo di minoranza dà lettura di una proposta per essere 

sottoposta all’approvazione del consiglio che consegna per essere allegata alla proposta stessa. Tale 

proposta prevede sostanzialmente  la modifica degli Art.17  comma 5, Art.13  comma 5 e  Art. 10 comma 7.  

Interviene il capogruppo di maggioranza consigliere Carcione il quale in riferimento alla proposta 

precedentemente letta chiede al Ragioniere se tecnicamente è possibile anticipare le somme  e chi 

eventualmente dovrebbe anticiparle. 

Il Ragioniere dichiara che tecnicamente non è possibile; 

Interviene il consigliere Lacava , il quale  precisa che bisognerebbe abbattere l’aliquota catastale per le 

attività commerciali, lasciandola al 5 per mille. 

Prende la parola il consigliere Fogliani, il quale fa presente che pur essendo la proposta del consigliere 

Lacava  interessante non è fattibile, in quanto, nelle casse del Comune verrebbero a mancare somme che non 

sarebbe possibile recuperare.   

Interviene il Sindaco il quale precisa che anche se il Comune ha realizzato più entrate rispetto all’anno 

precedente, le stesse non potranno essere utilizzate totalmente, in quanto, una parte di queste  somme andrà  

allo Stato mentre  il  Comune  dovrà continuare a garantire determinati servizi. 

Interviene nuovamente il consigliere Fogliani il quale dichiara che la crisi colpisce tutti i cittadini e non solo 

i commercianti, quindi per essere equi bisognerebbe intervenire sul Regolamento a favore di tutti. 

Prende la parola il capogruppo di minoranza Giglia il quale chiarisce che la proposta del consigliere 

Costantino sostanzialmente è uguale a quella già presentata per il servizio idrico, stante che  tutti devono 

avere la possibilità di dilazionare il pagamento. 

Interviene il Sindaco il quale chiarisce  che non è possibile dilazionare i pagamenti perchè altrimenti non 

sarebbe  possibile ripianare la situazione economico finanziaria; aggiunge che come avvenuto per il canone 

idrico  parte degli utenti dopo aver pagato le prime rate non hanno più  provveduto a pagare le somme 

restanti. 

Interviene il capogruppo di maggioranza Carcione il quale ringrazia il Ragioniere per il lavoro svolto e 

afferma che era nelle intenzioni dell’Amministrazione abbassare  l’IMU, ma ciò non è stato possibile. 

Interviene il consigliere Lacava il quale dichiara che la proposta di minoranza è fattibile, in quanto il 

Ragioniere ha dato parere favorevole e aggiunge che un bilancio fatto nel mese di Ottobre non può essere 

considerato di previsione bensì consuntivo.    

Prende la parola il consigliere Fogliani evidenziando che il Bilancio preventivo poteva essere approvato 

anche prima dell’ insediamento dell’attuale Amministrazione. 

Prende la parola il capogruppo Giglia il quale fa delle precisazioni in ordine all’emendamento presentato e 

annuncia voto favorevole all’approvazione dello stesso. 

In mancanza di altre richieste di intervento, il presidente preso atto del parere favorevole del Ragioniere 

sull’emendamento presentato dal gruppo di minoranza, invita il Consiglio Comunale a voler procedere alla 

votazione sull’emendamento stesso. 

 Procedutosi a votazione si ottiene il seguente risultato: favorevoli 5 , contrari 10. 

Conseguentemente il Presidente dichiara che il suddeto emendamento, che viene allegato alla presente, è 

stato respinto. 

A questo punto il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, come originariamente formulata, ed 

invita il Consiglio a voler procedere alla votazione. 

 Procedutosi a votazione su quest’ultima  proposta  si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n°10, 

contrari n° 5. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità TECNICA e CONTABILE, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

 UDITO quanto precede; 
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RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione, perché 

corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 

15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita -nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

 VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

  

D E L I B E R A 

 

• -Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad 

ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 

• - Con successiva votazione riportante 10 voti favorevoli e 5 astenuti, resi come per legge, la presente 

deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva. 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

 

 

Il Presidente  

F.to Pintabona Michele 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Giglia Emanuele 

____________________________ 

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

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 13.11.2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Maria Bonfiglio 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 13.11.2012  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

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

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 13.11.2012 al 28.11.2012 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 26.10.2012 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/11/2012. 

         Il Segretario Comunale 

                         F.to Carmela Stancampiano 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì 13.11.2012 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

               ........................................................ 

 


