
 
COMUNE DI FLORIDIA

PROVINCIA DI SIRACUSA
*************

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Sessione ordinaria  Seduta pubblica  in prima convocazione
 
Verbale N. 69                                                                  Seduta del 31-10-2012
 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012
 
L’anno 31-10-2012 in Floridia, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale su avvisi  
notificati ai consiglieri comunali in carica con le modalità e nei termini voluti dall’art.47 e seguenti dell’Ordinamento  
Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15/03/1963 n.16.
Fatto l’appello nominale, risultano:
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti
SCORPO ALESSIA X
GERMANO GABRIELE X
ALASSO ALDO X
BASTANTE CARMELO X
BURGIO SALVATORE X
CACCAMO ANTONIO X
CARPINTERI ANGELO X
CIANCI MARCO X
DI MAURO ANTONINO X
GALLO FABIANA X
GIARRATANA CARMELO X
GIBILISCO ANTONINO X
GIULIANO CONCETTO X
ITALIA GIUSEPPE X
LO GIUDICE DANIELE X
LOMBARDO CARMELO X
RUSSO SALVATORE X
TATA GIUSEPPE X
TEODORO PAOLO X
VASSALLO GAETANO X

 
Il  Sig.  SCORPO ALESSIA  Presidente del  C.C.  constatato che il  numero degli  intervenuti  è  legale,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta, con l’assistenza del Segretario Generale SPAGNA ANNA 
 
- Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.
Floridia, lì                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    _________________________

 
- Parere del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.
Floridia, lì                                               IL RESPONSABILE DI  RAGIONERIA    _______________________

 
- Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000.
Floridia, lì                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  _____________________

 
 
PREMESSO  che  sulla  proposta  di  deliberazione  relativa  all’oggetto  hanno  espresso  parere  ai  sensi 
dell’art.53 della L.8/6/90 n.142, recepito con L.R. n.48/91:
 
 



Proposta di deliberazione
Il Responsabile del IV Settore

 
0 Vista  e  Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  81  del  21  giugno  2012  che 

approvava la proposta da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote e 
detrazioni IMU per l'anno 2012; 

0 Vista  e  Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  44  del  2  agosto  2012  che 
approvava le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012; 

0 Che la superiore deliberazione prevedeva le seguenti articolazioni di imposta: 
o aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 % aumenta  allo 0,86%; 
o aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.  

201/2011:  0,2 %; 
o detrazione per abitazione  principale € 200,00. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo  di €  

50,00  per  ogni  figlio  residente  anagraficamente  e  dimorante  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  
abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. 

o l'immobile adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o  
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a  
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani  
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  
risulti locata 

0 Che la Giunta Municipale con atto n. 134 del 26 settembre 2012 proponeva la Salvaguardia  
degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2012; 

0 Che il Consiglio Comunale nella seduta del 5 ottobre 2012 ha approvato a maggioranza dei suoi  
componenti un ordine del giorno tendente a far ritirare la deliberazione della Giunta Municipale 
n. 134 del 26 settembre 2012, che l'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 25305 del 9  
ottobre 2012 ha ottemperato alla richiesta; 

0 Che la Giunta Municipale con deliberazione n. 148 del 20 ottobre 2012 ha approvato l'atto di 
indirizzo  per  la  Salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  da  proporre  per  l'approvazione  al 
Consiglio Comunale; 

0 Che in tale atto viene previsto l'aumento dell'Imposta Municipale Propria nella misura seguente: 
prima abitazione e relative pertinenze dallo 0,2 % allo 0,4 %, aliquota ordinaria dallo 0,86 % al 
1,06%; 

0 Che a tal fine la Giunta Municipale con deliberazione n. 149 del 20 ottobre 2012 ha approvato  
l'atto da proporre al Consiglio Comunale di Rideterminazione aliquote e detrazioni IMU per 
l'anno 2012 

0 Che il responsabile del IV Settore ha proceduto alla quantificazione del presunto gettito nel 
seguente modo: 

o aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 % aumenta allo 
1,06% € 1.243.014,00 (fonte MEF) + € 750.000,00; 

o aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: dallo 0,2 % allo 0,4 % € 348.258,00 (fonte MEF); 

o detrazione  per  abitazione  principale  €  200,00.  Predetta  detrazione  è  maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. 

o l'immobile adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero o sanitari  a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata, nonché 
l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

 
0 Accertato che con la superiore quantificazione si raggiunge l'equilibrio di bilancio per l'esercizio 

finanziario 2012; 
0 Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che istituisce l'IMU a decorrere dal 1 gennaio  

2012, e ss.mm.ii. e disposizioni in materia; 



0 Visto  il  decreto  legge  n.  174  del  10  ottobre  2012  art.  9  che  proroga  l'approvazione  e  la 
rimodulazione delle aliquote IMU al 31 ottobre 2012; 

0 Visto il regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 
luglio 2012; 

0 Visto il Tuel; 
0 Visto il vigente regolamento di contabilità; 
0 Visto l'Orel; 

 
PROPONE

 
per le superiore premesse che si intendono qui riportate:

1. di stabilire per l'anno 2012 l'aumento dell'Imposta Municipale Propria nella misura seguente: 
prima abitazione e relative pertinenze dallo 0,2 % allo 0,4 %, aliquota ordinaria dallo 0,86 % all'  
1,06%; 

2. Che il responsabile del IV Settore ha proceduto alla quantificazione del presunto gettito nel 
seguente modo, tenendo conto delle indicazioni ricevute: 

a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 % aumenta  allo 
1,06% € 1.243.014,00 (fonte MEF) + € 750.000,00; 

b. aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: dallo 0,2 % allo 0,4 % € 348.258,00 (fonte MEF); 

c. detrazione  per  abitazione  principale  €  200,00.  Predetta  detrazione  è  maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. 

d. l'immobile adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero o sanitari  a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata, nonché 
l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

2. Accertato che con la superiore quantificazione si raggiunge l'equilibrio di bilancio per l'esercizio 
finanziario 2012; 

3. Pertanto per l'anno 2012 l'Imposta Municipale Propria - IMU - al fine dell'applicazione viene 
così determinata: 

a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,06%; 
b. aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13, 

comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 %; 
c. detrazione  per  abitazione  principale  €  200,00.  Predetta  detrazione  è  maggiorata 

dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. 

d. l'immobile adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero o sanitari  a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata, nonché 
l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 
Il Responsabile del IV Settore
   Rag. Francesco Spada

 
Si dà atto che la seduta è pubblica ed in prosecuzione, pertanto il numero dei presenti utile per 
rendere valida l'adunanza è pari ai 2/5 dei consiglieri in  carica, cioè otto. 
Continuando i lavori, e  come da verbale precedente, i consiglieri presenti risultano essere n. 9 e gli 
assenti n. 11  (Alasso, Caccamo, Teodoro, Cianci, Gallo, Germano, Giuliano, Italia, Lo Giudice,  
Lombardo, Giarratana).
Il Presidente del C.C. comunica ai presenti che il prossimo argomento da trattare è quello iscritto al 
punto 4 dell'o.d.g. Avente ad oggetto: “Rideterminazione aliquote IMU e detrazioni d'imposta per  
l'anno 2012”.



Il Presidente del C.C., preso atto che nessuno chiede di parlare, mette ai voti palesi dei consiglieri  
presenti la proposta di deliberazione in argomento che ottiene il seguente risultato:
consiglieri presenti        n. 9
consiglieri astenuti        n. 2 (Burgio, Carpinteri)
consiglieri votanti          n. 7
voti favorevoli  n. 7
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata ed approvata;
Visto il verbale della II Commissione consiliare;
visto l'esito della surriferita votazione palese
 

D E L I B E RA
 

1. di stabilire per l'anno 2012 l'aumento dell'Imposta Municipale Propria nella misura seguente: 
prima abitazione e relative pertinenze dallo 0,2 % allo 0,4 %, aliquota ordinaria dallo 0,86 % all'  
1,06%; 

2. Che il responsabile del IV Settore ha proceduto alla quantificazione del presunto gettito nel 
seguente modo, tenendo conto delle indicazioni ricevute: 

a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 % aumenta  allo 
1,06%      € 1.243.014,00 (fonte MEF) + € 750.000,00; 

b. aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: dallo 0,2 % allo 0,4 % € 348.258,00 (fonte MEF); 

c. detrazione  per  abitazione  principale  €  200,00.  Predetta  detrazione  è  maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. 

d. l'immobile adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero o sanitari  a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata, nonché 
l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

3. Accertato che con la superiore quantificazione si raggiunge l'equilibrio di bilancio per l'esercizio 
finanziario 2012; 

4. Pertanto per l'anno 2012 l'Imposta Municipale Propria - IMU - al fine dell'applicazione viene 
così determinata: 

a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,06%; 
b. aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13, 

comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 %; 
c. detrazione  per  abitazione  principale  €  200,00.  Predetta  detrazione  è  maggiorata 

dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. 

d. l'immobile adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero o sanitari  a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata, nonché 
l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 
 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che si sottoscrive:
 
 
Il Consigliere anziano                              Il Presidente                          Il Segretario Generale
 



____________________                   ______________________               ______________________
 
_______________________________________________________________________________________

 
Reg. Albo N. _______
 
                                                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

il 00-00-0000 e che la medesima rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 
                                                                                                          Il Segretario Generale

                                   Floridia, lì  _______________
                                                                                                                         __________________
 
_______________________________________________________________________________________
 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA:
 
a)         ai sensi dell’art.18, comma 6 - 9 della L.R. 3/12/1991, n° 44.

b)         per decorrenza dei termini.

 c)         immediatamente esecutiva
 
            Dalla Residenza Municipale, lì __________________                                Il Segretario Comunale
 
                                                                                                                                 ________________
_______________________________________________________________________________________
 
 

|  La presente deliberazione è stata trasmessa per 

|  l’esecuzione all’ufficio ________________________

                                                                    |  ___________________________________________

| Floridia, lì __________________

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio
                                                                                                       _______________________
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