
 

 

 

 
 
 

Deliberazione originale del Consiglio comunale 
 

 

N. 25... del Reg. 
 
Data 30.10.2012....... 

 

Oggetto:Approvazione Aliquote dell’imposta municipale propria (IMU)- Anno 2012 

 
 

 
  

L'anno duemiladodici, il giorno trenta  del mese di ottobre alle ore 18.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto. 

Prosecuzione della  seduta del 29.10.2012, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello 

nominale: 

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

SALVAGGIO VINCENZO 
X  

TITTA SALVATORE 
 X 

GALLO MARIA CONCETTA 
 X 

MONTANA CLAUDIA C. G. 
 X 

CANDURA DINO MASSIMO  
 X 

LO PORTO CALOGERO 
X  

LODATO BARBARA MARIA 
X  

RANDAZZO SALVATORE 
 X 

GUELI CALOGERO 
X  

BRUNETTO MARSILIO 
X  

LA VERDE SALVATORE MARIA 
 X 

GULIZIA ANGELA 
X  

DI NATALE LUIGI 
 X 

LA MAGRA  CATENA  
 X 

GALLO GIANLUCA 
X     

 

 
   

Assegnati n. .15 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:                 
Presenti n. 7 In   carica n. 15 .Assenti n. 8 
Risultato legale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall’art. 

21 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli intervenuti: 

 - assume la presidenza il Sig. Salvaggio Arch. Vincenzo 

 - partecipano  

- il segretario generale dr.ssa Concetta Giglia 

- il Sindaco Sig.Messana Dr. Calogero_________________ 

 - intervengono gli assessori: Leone, Genova e Lo Porto......................................................................... 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, dell’O.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive 

modificazioni, vengono nominati scrutatori i signori: Gueli Calogero, Gallo Gianluca e Lo Porto Calogero........... 

 



 

 

 

 

La sottoscritta Rag. Angela D’Asaro responsabile Area finanziaria; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante 

la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in 

particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per 

l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 

aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 

0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, 

pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 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 Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 

0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall'ultimazione dei lavori; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 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; 

- 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; 

 

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha 

stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera 

e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione dell’IMU; 

  

Vista la deliberazione di G.M.  n. 44  del 17/10/2012 di adozione del regolamento IMU; 

  

Visto il “ Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria ”, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n.  _____ nella seduta odierna, esecuitva ai sensi di legge; 

 

Ritenuto necessario approvare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012,  

Visto il parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

Per quanto esposto nelle premesse di proporre al Consiglio Comunale,  previa acquisizione del parere del 

Revisore come per legge; 

P R O P O N E 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella 

seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,6% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 

557/1993 

 

0,2% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo 

unico di cui al DPR n. 917/1986 

 

0,76% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società 0,76% 

Immobili locati 0,76% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque 

per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori 

 

0,76% 

 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l’immobile non risulti locato 

 

0,4% 

Aree fabbricabili 0,88% 

Altri fabbricati 0,88% 

 



 

 

2. di stabilire, per l’annualità 2012, l'elevazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta della 

detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 

per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 

15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 

modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con 

il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

       IL PROPONENTE 

         (Rag. Angela D’Asaro) 

 

 

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO : 

Esaminata la proposta in oggetto, per l’adozione della relativa deliberazione, ai sensi del I° comma 

dell’art. 53 della Legge n. 142/90, recepita con la L.R. n. 48/91, si esprime parere favorevole in ordine 

alla sua regolarità tecnica. 

 

Data_________________                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                    (Rag. Angela D’Asaro) 

 

 

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: 

Esaminata la proposta in oggetto, per l’adozione della relativa deliberazione, ai sensi del I° comma 

dell’art. 53 della Legge n. 142/90, recepita con la L.R. n. 48/91, si esprime parere favorevole in ordine 

alla sua regolarità tecnica. 

 

  Data_________________                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                    (Rag. Angela D’Asaro) 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     Il Presidente comunica che oggi è l’ultimo giorno utile per l’approvazione degli atti iscritti all’ordine del 

giorno quindi comunica come si è arrivati all’odierna convocazione. 

In data 22.10.2012 il Vice Presidente aveva riferito  al predetto che aveva ricevuto la notifica del 

Sindaco inerente  le proposte  iscritte all’o.d.g odierno. In data 23.10.2012 aveva rinviato gli atti al 

Sindaco per essere adeguati al D.L. N. 174/2012. In data 24.10.2012  il Sindaco  ritrasmetteva gli atti e 

quindi provvedeva a convocare il C.C. per il 29 ed il 30.10.2012. 

Si rammarica di dover decidere senza potere approfondire la tematica stante l’arco temporale minimo a 

disposizione dei consiglieri. Passa quindi la parola al Sindaco. 

     

Il Sindaco comunica che con gli atti proposti all’approvazione del C.C. in data odierna è stato iniziato 

il percorso del bilancio. Fa presente che la malattia del ragioniere capo non ha consentito una maggiore 

celerità nella predisposizione degli atti. 

A seguito della recente comunicazione della riduzione dei trasferimenti erariali della previsione della 

stima IMU da parte dello Stato, si è addivenuti alla predisposizione delle aliquote IMU proposte 

all’approvazione del C.C. e,  successivamente alla predisposizione di tale proposta di delibera, si è 

venuti a conoscenza della riduzione dei trasferimenti regionali. 

Le proposte deliberative che si propongono all’approvazione sono una scelta obbligatoria per il 

Comune di Delia, stante la riduzione dei trasferimenti erariali e regionali. 

 Lamenta che i Comuni sono diventati i gabellieri dello Stato centrale. A complicare tale quadro 

normativo, la legge Monti ha imposto la previsione del fondo di svalutazione  crediti per i residui di 

data anteriore a 5 anni, fondo da finanziare con entrate correnti e questa circostanza ha rappresentato e 

rappresenta una circostanza che rende più difficoltosa la redazione del bilancio . Tale fondo deve 

essere almeno al 25% dei residui data anteriore a 5 anni antecedente il 2006. 

La previsione dell’Aliquote IMU nella misura proposta è necessaria ai fini della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio . 

Fa inoltre che molte persone non riescono a pagare le tasse nonostante siano state notificate le cartelle 

e questo fatto aggrava la mancanza di liquidità. 

Rappresenta la necessità di mantenere le entrate sui livelli dello scorso anno per evitare il lievitare 

delle altre percentuali che incidono nel Bilancio (  quali es. la percentuale acquisto beni e servizi, la 

percentuale di spesa del personale, la percentuale di spesa dei mutui  ecc) 

Per questi motivi è stata richiesta in data 18 ottobre 2012 la convocazione del C.C. in via di urgenza . 

Le proposte predisposte per l’approvazione del C.C. servono a mantenere l’attuale livello dei servizi e 

a evitare il dissesto  dell’ente. 

Nonostante l’IMU predisposto nella misura proposta molte spese dovranno essere tagliate. 

Invita i Consiglieri a riflettere sulle norme di salvaguardia degli equilibri di bilancio e a ponderare la 

situazione.  

 

Presidente C.C. ringrazia il Sindaco per il suo intervento che mira a motivare le proposta fatte. 

Comprende le difficoltà a redigere il bilancio 2012 e ricorda che il bilancio di previsione deve essere 

preventivo ed è soggetto ad adeguamenti continui. Il bilancio 2012 ricorda che deve essere ancora 

approvato. 

Alla data odierna il Sindaco propone al C.C. l’approvazione delle proposte iscritte all’o.d.g. relative 

alle aliquote IMU nonché al regolamento predisposto del MEF, rappresentando  la difficoltà a chiudere 

il bilancio. 

 



 

 

IL Presidente, continua, forse sarà vero, ma ricorda che già nel 2008 aveva prospettato la necessità  di 

razionalizzare le spese e in tal senso sono state approvate talune proposte da parte dal C.C. 

 

 

Lamenta che il C.C. non ha avuto il tempo di fare proposte in tale senso. 

 

Propone quindi  una sospensione di mezza ora. 

 

La proposta di sospensione viene approvata   all’unanimità per alzata di mano.  

 

 IL C.C. viene sospeso alle ore 19,05     

 

Alle ore  20.00  sono presenti N. 7 (Salvaggio Vincenzo, Lodato Barbara Maria, Gueli Calogero, Gallo 

Gianluca, Lo Porto Calogero,Brunetto Marsilio e Gulizia Angela); 

 

-Assenti n. 8 ( Gallo Mariaconcetta, Candura Massimo Dino, La Verde Salvatore, Di Natale Luigi, 

Titta Salvatore, Montana Claudia, Randazzo Salvatore e La Magra Catena) 

 

Il Presidente del C.C. dichiara quindi  riaperti i lavori. Fa quindi presente che il C.C.  non è stato reso 

partecipe della programmazione del bilancio, nonostante abbia segnalato, a più riprese, varie riduzioni  

delle spese. 

Il C.C. aveva deciso di non approvare questo aumento. E la colpa di questa situazione va imputata al 

Sindaco. Il C.C.  è- però- responsabile ed intende assumere le proprie responsabilità e la scelta è quella 

di approvare a denti stretti questo aumento. Che però nessuno dica che questo consiglio non è 

responsabile. Rileva che il   maggior gettito viene giustificato dal senso di appartenenza all’Ente da 

parte del consiglio comunale. 

 

Il Consigliere Brunetto rileva che  in questi anni  si è fatta lotta politica ma oggi è arrabbiato, perché 

ci si trova dinanzi a dati di fatto sbattuti in faccia e questo comportamento è scorretto. Si è giocato 

troppo sul senso di responsabilità dei consiglieri. Auspica che l’Amministrazione comunale comprenda 

lo stato di disagio dei consiglieri. 

 

Il Consigliere lo Porto, per senso di responsabilità, è presente. Ricorda che ha sempre richiesto 

all’A.C. di documentare i consiglieri sugli atti da sottoporre alla approvazione  del C.C. mediante i 

nuovi mezzi informatici. 

Non condivide  l’aliquota sulla prima casa nella misura del 6% atteso che molti cittadini pagano il 

mutuo e stentano ad arrivare a fine mese. Condivide l’aumento sulla seconda casa. L’aumento della 

aliquote IMU rappresenta un atto di terrorismo e viene previsto su spese programmate dall’A.C. Con 

senso di responsabilità propone di approvare le aliquote IMU nella misura predisposte 

dall’Amministrazione comunale. 

    

Il Sindaco ringrazia il C.C. per la sensibilità dimostrata ed effettua talune comunicazioni su taluni 

contenziosi  importo rilevante per le finanza dell’Ente. 

Fa presente che le risorse dell’Ente  hanno subito un notevole ridimensionamento. La situazione è 

spiacevole ma la situazione deve essere affrontata e debbono essere salvaguardati gli equilibri di 

bilancio. 



 

 

 

 

Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta avente ad oggetto 

“Approvazione aliquote dell’imposta municipale propria (IMU)- Anno 2012”, che ottiene il 

seguente risultato: 

Consiglieri Presenti 7; 

Voti favorevoli 7; 

Contrari ///; 

Astenuti /// 

Il Presidente dichiara approvata la proposta avente ad oggetto  “Approvazione regolamento per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”. 

Successivamente il Presidente  chiede l’immediata esecutività dell’atto testé approvato. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata esecutività dell’atto in oggetto, che ottiene il 

seguente risultato: 

Consiglieri Presenti 7; 

Voti favorevoli 7; 

contrari ///; 

Astenuti /// 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, munita dei prescritti parere del tenore che 

precede; 

Visto l’esito delle superiori votazioni ; 

DELIBERA 

 

Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare la presente, con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente 

trascritta . 

  

 

Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 

44/91.  
 



 

 

 

 

 
 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 
dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 
marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue: 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                         IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO GENERALE     

Lodato Barbara Maria                                     Salvaggio Vincenzo                          Giglia Concetta                               

                                                                                         

  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

– che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  16.11.2012______________, 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 

44); 

 

Dalla residenza comunale, lì .................................................... 

Il Segretario Comunale 

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

  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

[  ]  è divenuta esecutiva il giorno ........................................................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 12,   comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44); 

[ ] è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto art. 11, comma 1, della legge regionale 3 

dicembre 1991, N. 44, per quindici giorni consecutivi: 

dal ......................................................... al .......................................................... 

[ ]  E’ divenuta esecutiva il giorno dell’adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, 

comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44) 

 
Dalla residenza comunale, lì ......................................................... 

  Il responsabile del servizio 

…………………………………………… 
       

  

 


