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OGGETTO: Revoca delibera di C.C. n. 90 del 28/09/2012. 
Rideterminazione aliquota IMU – Anno 2012” . 

 
 L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18,00  nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 LIVOLSI Domenico X  11 SPATARO Salvatore X  

2 PANVINI Mario  X 12 FIORENZA Filippo X  

3 CREMONA Angelo X  13 POTENZA Gaetano X  

4 SOTTILE Carmelo X  14 CASTROGIOVANNI Angelo X  

5 NASTRO Domenico  X  15 LA DELFA Luigi  X 

6 FORNO Antonino X  16 PIOPPO Fedele X  

7 BARBERA Vincenzo  X 17 SCACCIA  Antonino X  

8 MANGIONE  Angelo X  18 BATTIATO Alfredo X  

9 TRECARICHI Massimiliano X  19 VASTA  Giovanni  X 

10 COTTONARO Vincenzo  X 20 LATTUGA Ignazio X  

   
Assegnati n. 20 Partecipano gli Amministratori: Il Sindaco Bonanno dott. Giuseppe e gli Presenti n. 15 

In carica n.  20 Assessori Proto e Muratore. Assenti  n.   5 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor    Trecarichi Massimiliano       nella sua qualità di      Presidente                                            .               

- Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa Anna Giunta           La seduta è            Pubblica                              - 

Nominati scrutatori i Sigg.ri:     Castrogiovanni Angelo – Battiato Alfredo – Lattuga Ignazio                            . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

      30/10/2012                                IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                          f.to Dott. Nicolò Costa  .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
                                                     IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                
                30/10/2012                                   f. to Dott. Nicolò Costa  . 

 



In continuazione di seduta   

Il Presidente del Consiglio Massimiliano Trecarichi pone in trattazione l’argomento iscritto al 

punto 2 dell’o.d.g. avente per oggetto: ”Revoca delibera di C.C. n. 90 del 28/09/2012. 

Rideterminazione aliquota IMU – Anno 2012” . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 13 con Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge del 22 
dicembre 2011, n. 214, è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale (IMU) propria che viene 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e sostituirà l’imposta comunale sugli 
immobili (ICI) ed verrà applicata in  tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  
 
Considerato che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all'articolo 2 del Dlg 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa.  

• Che per abitazione principale si intende l'immobile di Cat. A, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. 

• Che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo; 

 
Considerato altresì che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del dlg 30 dicembre 1992, n. 504, 
con le modalità previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 13 della predetta legge e cioè: 
per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: 

1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 
e C/5; 

3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; 
4. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a 

decorrere dal 1° gennaio 2013);  
5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 
Preso atto che: 

1. l'aliquota di base dell'imposta, stabilita dall’art. 13 della legge n. 214/2011 è pari allo 0,76 
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 
del Dlg 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;  

2. 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.   



3. ai sensi dell’art. 4 c. 1 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con la legge 26 
aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 

efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”  che ha sancito 
l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 

4. ai sensi dell’art. 7 lettera h del Dlg. n. 504/1992, i terreni agricoli siti nel territorio di 
Leonforte sono altresì esenti da IMU in quanto sono considerati “montani” dall’allegato 
elenco della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 

5. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  

6. 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'unita' immobiliare e' 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. Ed esclusivamente per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione (€ 200,00) 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.  

 
Preso atto altresì che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota base prevista dall’art. 13 c. 6, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché i fabbricati ad uso 
strumentale, e che le eventuali detrazioni e/o riduzioni di aliquota deliberate dai comuni saranno 
totalmente a carico del bilancio comunale;  
Considerato che  

1. ai sensi dell’art. 4 c. 1 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con la legge 26 
aprile 2012, n. 44 e ai sensi dell’art. 7 lettera h del Dlg. n. 504/1992, i terreni agricoli siti nel 
territorio di Leonforte sono esenti da IMU in quanto sono considerati “montani” e/o 
parzialmente “montani” dall’allegato elenco della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 

2. ai sensi dell’art. 4 c. 1 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con la legge 26 
aprile 2012, n. 44, sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.   

3. gli effetti finanziari che discendono dalla riduzioni di risorse dall’assegnazione del fondo 
delle autonomie effettuato con decreto del dirigente generale del Dipartimento delle AA.LL. 
n. 255 del 22/10/2012 pubblicato nel sito web dell’Assessorato Regionale alla AA.LL il 
23/10/2012, ammontano a complessivi – (meno) € 328.357,80. 

4. gli effetti finanziari che discendono dalla riduzione di risorse per i comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti per l’esercizio 2012 dai dati comunicateci dal Ministero 
dell’Interno,  ammontano a complessivi – (meno) € 804.595,99, di cui: 
• € 748.607,31 in applicazione della riduzione disposta dall’art. 14, c. 2 del decreto legge 

n.  78 del 2010;  
• €  55.988,68 in applicazione dell’art. 16, c. 6, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla luce delle successive modifiche 
introdotte dall’articolo 8 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, circa le riduzioni del 
fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo 



di 500 milioni di euro, per l’anno 2012, che ha previsto per i comuni assoggettati 
nell’anno 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui 
al comma 6 e che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti 
mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6 del medesimo 
articolo, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati 
esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito (Decreto del Ministero dell’Interno del 

29/10/2012) – tale riduzione in sede di predisposizione dello schema di bilancio di 
previsione riapprovato dalla Giunta Municipale con l’atto n. 101 del 24/10/2012 era stato 
previsto per l’importo di € 47.113,00 e quindi con una differenza pari ad € 8.875,68 che 
necessita recuperare ai fini dell’equilibrio del bilancio stesso. 

 
Ritenuto opportuno, urgente ed indifferibile al fine di garantire gli equilibri al bilancio di 
previsione dell’esercizio 2012: 

• di revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28/09/2012 avente ad 
oggetto:”Determinazione aliquote IMU anno 2012 – Conferma aliquote base ex art. 13 

della Legge n. 214/2011”  
• di aumentare al 1,06% l’aliquota  IMU per gli altri fabbricati (diversi dall’abitazione 

principale) al fine di porre rimedio alle riduzioni dei trasferimenti sopradescritti. 
 
Preso atto che la manovra finanziaria derivante dalla presente deliberazione, congiuntamente a 
quella dell’incremento dell’addizionale comunale IRPEF, garantirà la totale copertura finanziaria 
del disavanzo di parte corrente del bilancio di previsione in corso di approvazione dell’esercizio 
2012, approvato dalla Giunta Comunale con l’atto n. 101 del 24/10/2012 che, al netto 
dell’applicazione dei proventi da oneri concessori di € 200.000,00 ammonta ad € 587.233,48 (di cui 
€ 8.875,68 per differenza derivante dal provvedimento sulla spending reviuw – vedi decreto del 
29/10/2012; € 328.357,80 per minori trasferimenti regionali; € 250.000,00 come maggior gettito 
addizionale comunale IRPEF proposto dal parte della Giunta Municipale con la deliberazione n. 
100 del 29/10/2012) che potrà essere recuperata per € 250.000,00 dall’aumento dell’aliquota 
(massima) del 0.8% dell’addizionale comunale all’IRPEF ed € 337.233,48 dall’aumento 
dell’aliquota (massima) IMU al 1.06% sui fabbricati non destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze. 
 
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 187 dell’11 agosto 2012, che ha differito il termine di approvazione del bilancio 
di previsione del 2012 , al 31 ottobre 2012. 
 
Visto il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario espresso ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la legge del 22 dicembre 2011, n. 214 
 
Visto il Regolamento generale delle Entrate tributarie ; 

DELIBERA 
1. di revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28/09/2012 avente ad 

oggetto:”Determinazione aliquote IMU anno 2012 – Conferma aliquote base ex art. 13 

della Legge n. 214/2011”. 
2. di confermare per l’abitazione principale e le relative pertinenze, la medesima aliquota base 

del 0,40 % e le medesime detrazioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 214/2011; 
3. di incrementare al 1,06 % l’aliquota per le seconde abitazioni di Cat. A e per tutti gli altri 

fabbricati di Cat. C che non siano classificabili pertinenze (come in premessa), di Cat. B, di 
Cat. D e di Cat. A/10; 



4. di prendere atto, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con 
la legge 26 aprile 2012, n. 44 e ai sensi dell’art. 7 lettera h del Dlg. n. 504/1992, i terreni 
agricoli siti nel territorio di Leonforte, in quanto sono considerati “montani” dall’allegato 
elenco della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 

5. di prendere atto ai sensi dell’art. 4 c. 1 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con 
la legge 26 aprile 2012, n. 44, dell’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

6. di predente atto che le misure delle aliquote IMU come esplicitate nei punti precedenti, sono 
state  modulate per garantire alla comunità amministrata l’equilibrio finanziario del bilancio 
dell’esercizio 2012 e qualunque modifica in peius, lo pregiudicherebbe. 

7. Di applicare le modalità di pagamento dalla vigente normativa e dal DM previsto dall’art. 13 
della Legge 214/2011. 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. _____, contrari n. 
___ espressi in forma palese , presenti e votanti n. ____; 

DELIBERA  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

Il Presidente comunica che il C.C. è stato convocato in via d’urgenza per la trattazione del punto 

all’ordine del giorno e che a questo Consiglio seguirà, in prosecuzione, la trattazione dei punti 

rinviati nella seduta di ieri. 

Il consigliere Mangione propone una breve sospensione alle ore 18.15. 

La proposta di sospensione viene approvata ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta dai 

quindici consiglieri presenti e votanti (assenti Panvini – Barbera – Cottonaro –  La Delfa e Vasta) il 

cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenze degli scrutatori nominati 

precedentemente con la formula “il Consiglio approva”. 

Alla ripresa alle ore 19.50 all’appello nominale risultano presenti n. 14 consiglieri e assenti 6 

(Sottile – Barbera – La Delfa – Scaccia – Vasta e Lattuga). 

Il Presidente spiega che se le aliquote non si deliberano stasera non si può più equilibrare il 

bilancio e che la convocazione d’urgenza è stata un dovere istituzionale. Comunica che è pervenuta 

la proposta di bilancio, corredata dal parere dei Revisori favorevole, purché si deliberi l’incremento 

dell’aliquota IMU e dell’addizionale IRPEF come proposti dall’amministrazione. 

Il consigliere Battiato prende coscienza della riduzione dei trasferimenti regionali e spiega che, pur 

avendo bocciato la proposta di aumento dell’IMU. In precedenza, oggi propone l’aumento 

percentuale di un punto. E’ un punto sofferto, ma le circostanze impongono a tutto il Consiglio di 

intervenire. Stiamo cercando di incidere il meno possibile sui cittadini e con spirito di sacrifico da 



parte del C.C. e dell’Amministrazione Comunale si deve ovviare al pareggio. Si augura che tutto il 

C.C. condivida di portare l’IMU sulla seconda casa all’8,6 per mille. 

Il consigliere Mangione, alle ore 20.00, propone cinque minuti di sospensione. 

La proposta di sospensione viene approvata ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta dai 

quindici consiglieri presenti e votanti (assenti Panvini – Barbera – Cottonaro –  La Delfa e Vasta) il 

cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenze degli scrutatori nominati 

precedentemente con la formula “il Consiglio approva”. 

Alla ripresa alle ore 20.10 all’appello nominale risultano presenti n. 15 consiglieri e assenti 5 

(Sottile – Barbera – La Delfa – Cottonaro e Vasta). 

Il Presidente chiede il parere sull’emendamento al Dott. Costa ed ai Revisori. Il parere si allega al 

presente atto per farne parte integrante. Il Presidente ne dà lettura. 

Il consigliere Panvini sostiene che si è arrivati  all’incremento dell’IMU perché vi è stata una 

cattiva gestione della cosa pubblica. Oggi si è arrivati all’ultimo giorno a causa della riduzione dei 

trasferimenti regionali. Consiglio e Amministrazione Comunale hanno condotto una gestione 

allegra ma occorre un atto di coraggio ed invita tutti alle dimissioni per far risparmiare il Comune 

fino alle prossime elezioni. 

Il consigliere Cremona afferma che non c’era bisogno di scoprire ora le carte, in quanto già a 

gennaio il responsabile finanziario preannunciava l’insolvenza in una relazione al Commissario 

dell’ATO, in cui diceva che il saldo era zero. 

Una sana e qualificata Amministrazione si pone l’obiettivo di autofinanziarsi a causa delle riduzioni 

dei trasferimenti. Ribadisce che la situazione era critica già a gennaio. Totalmente contrario alla 

revoca della precedente delibera e contrario alla riproposizione dell’aliquota IMU. Dovevano dirci 

prima come stavano le cose e non si doveva lavorare in dodicesimi senza il rispetto dell’art. 163 

TUEL di cui dà lettura dei commi 2 e 3. 

Le determine adottate con il visto del ragioniere sono contrarie all’art. 163 TUEL. Fa riferimento 

alla determina di Euro 1.331,00 per infissi al “Mercato Coperto”. Un buona Amministrazione e un 

buon ragioniere capo non dovevano apporre la firma a questa determina. Afferma che la gente con 

il voto espresso nelle Elezioni Regionali ci ha sfiduciati. Condivide quanto espresso dal consigliere 

Panvini e si dichiara contrario alla delibera. 

Il consigliere Spataro si dichiara contrario perché non è giusto che gli errori di chi ci ha governato 

deve pagarli il cittadino. Propone la riduzione del 50% del gettone o l’azzeramento perché tutti 

abbiamo perso le elezioni. Ci vuole un atto di coraggio e andarsene a casa.- Il Commissario si 

sostituirà al Consiglio e non è vero che ci sarà il dissesto. Si risparmiano i soldi necessari a 

bilanciare in quanto da qui a giugno si risparmiano 250.000,00 Euro. 



Il consigliere Mangione si dichiara favorevole all’incremento IMU perché è indispensabile per far 

quadrare il bilancio e perché c’e il rischio di dissesto e ciò comporterebbe un aumento al massimo 

dell’IMU stessa. 

Il consigliere Nastro condivide la riflessione dei consiglieri Mangione e Battiato. Siamo costretti a 

scegliere il male minore. E’ un atto necessario per salvare il Comune e la cittadinanza leonfortese. 

Si gestisce una situazione di emergenza che non deriva da cattiva amministrazione ma da esigenze 

che interessano tutti i consiglieri comunali che devono assicurare il pareggio di bilancio. Su questo 

principio vi è l’accordo di tutti, compresi i cittadini. Oggi si sta dimostrando senso di responsabilità 

nel votare provvedimenti impopolari che consentiranno anche a chi viene dopo di governare un 

Comune non in dissesto. Si dichiara favorevole alla proposta a nome di tutto il PD. Oggi riconosce 

a tutti i consiglieri il ruolo di persone responsabili. 

Il consigliere Castrogiovanni condivide quanto espresso dai precedenti consiglieri, qualcuno però è 

salito sul pulpito ed ha fatto un comizio. E’ la terza sera che si rimane fino a tardi per trovare 

soluzioni. Da settembre ad oggi vi è stato un taglio di oltre 500.000,00 euro. L’altro ieri è arrivata la 

comunicazione di riduzione dei trasferimenti regionali. Non si può pensare assolutamente che il 

Comune si fermi in attesa del bilancio. Il Capo Settore Finanziario agisce sempre con scrupolo e 

non fa atti illegittimi. Stiamo facendo il nostro dovere con grande serietà perché si è compresa la 

gravità della situazione. Se dimettendoci di risolverebbe il problema saremmo favorevoli, ma oggi 

non serve a nulla. 

Se arriva un Commissario, la prima cosa che fa è l’aumento delle aliquote al massimo. Tutti i 

consiglieri hanno vagliato le soluzioni possibili e seguiranno atti consequenziali per far sollevare 

l’Ente e i cittadini. Si dichiara favorevole. 

Il consigliere Livolsi afferma che in questi giorni ha lavorato tantissimo ma ritiene che si vuole dare 

un messaggio errato, in quanto si vuole far capire che l’unica soluzione è l’aumento dell’IMU. 

Precisa che non tutti i consiglieri sono d’accordo in quanto erano state formulate altre ipotesi con il 

consenso dell’Amministrazione Comunale e dei Revisori. Il senso di responsabilità va attribuito 

anche ai consiglieri che non vogliono l’incremento dell’IMU e si dichiara contrario. 

Il consigliere Cremona chiede al Segretario se prima si deve votare l’abrogazione della precedente 

delibera e poi l’emendamento. Propone di fare due votazioni, prima la revoca e poi l’emendamento. 

Il Segretario spiega, in via preliminare, che gli atti di impegno contestati dal Consigliere Cremona 

sono pienamente legittimi e il Dr. Costa ha operato con scrupolo e nel pieno rispetto della legge in 

quanto, fino alla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio che coincide con la data 

odierna, trova applicazione il comma 1 dell’art. 163 del TUEL che disciplina l’esercizio provvisorio 

che consente di operare in dodicesimi rispetto agli stanziamenti del bilancio dell’anno precedente. I 



I commi 2 e 3 letti dal Consigliere disciplinano la gestione provvisoria che decorre dalla scadenza 

del termine per l’approvazione del bilancio e, quindi dall’1 novembre. gestione provvisoria.  

In merito alla votazione concorda che si può votare prima l’abrogazione della precedente delibera, 

poi l’emendamento ed infine l’atto nel suo complesso così come emendato. 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della delibera. 

Nessun altro chiede di parlare ed il Presidente pone a votazione il punto 1 del dispositivo e, quindi 

la “Revoca della delibera di C.C. n. 90 del 28/09/2012. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti n. 14 assenti n. 6 (Sottile, 

Barbera, Cottonaro, La Delfa, Pioppo e vasta), voti favorevoli n. 10 voti contrari n. 4 (Cremona – 

Spataro – Fiorenza e Livolsi). La proposta è approvata. 

Il Presidente pone ai voti l’emendamento al punto 3 del dispositivo che viene sostituito nel modo 

seguente: “Rideterminare l’aliquota allo 0,86% per le seconde abitazioni di Cat. A e per tutti gli 

altri fabbricati di cat. C che non siano classificabili pertinenza (come in premessa), di Cat. B, di 

Cat. D e di Cat. A/10” 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti n. 14 assenti n. 6 (Sottile, 

Barbera, Cottonaro, La Delfa, Pioppo e Vasta), voti favorevoli n. 10 voti contrari n. 4 (Cremona – 

Spataro – Fiorenza e Livolsi). La proposta di emendamento è approvata. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera come emendata. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti n. 14 assenti n. 6 (Sottile, 

Barbera, Cottonaro, La Delfa, Pioppo e Vasta), voti favorevoli n. 10 voti contrari n. 4 (Cremona – 

Spataro – Fiorenza e Livolsi). La proposta di così come emendata è approvata. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata esecutività. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti n. 14 assenti n. 6 (Sottile, 

Barbera, Cottonaro, La Delfa, Pioppo e Vasta), voti favorevoli n. 10 voti contrari n. 4 (Cremona – 

Spataro – Fiorenza e Livolsi). La proposta di immediata esecutività è approvata. 

L’esito delle superiori votazione è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenze degli 

scrutatori nominati precedentemente con la formula “il Consiglio approva”. 

Indi 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentito il dibattito ; 

Visto l’emendamento proposto; 

Visto l’esito delle superiori votazioni; 

Visto l’ordinamento EE.LL. vigente; 

 
 
 



DELIBERA 
 

1) Revocare la deliberazione di C.C. n. 90 del 28/09/2012 avente ad oggetto: “Determinazione 

aliquote IMU anno 2012 – Conferma aliquote base ex art. 13 della Legge n. 214/2011” ; 

2) Approvare l’emendamento al punto 3 del dispositivo della proposta che viene sostituito nel 

modo seguente: “Rideterminare l’aliquota allo 0,86% per le seconde abitazioni di Cat. A e per 

tutti gli altri fabbricati di cat. C che non siano classificabili pertinenza (come in premessa), di 

Cat. B, di Cat. D e di Cat. A/10” 

3) Approvare tutti i punti della proposta di deliberazione così come  emendata. 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Rag. Massimiliano Trecarichi 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Anna Giunta  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Livolsi Domenico 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 12 Novembre 2012 e per quindici 
giorni fino al  27 Novembre 2012 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 12 
Novembre 2012 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 
03 dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Dott.ssa Anna Giunta 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Anna Giunta 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 
 


