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COMUNE

I L

DIMONTEROSSO ALMO
(Provincia diRagusa)

VERBALE DIDELIBERAZIONEDELCONSIGLIOCOMUNALE - COPIA

N°59 Sedutadel31.10.2012- Prosecuzionesedutadel30/10/2012 Approvazione

OGGETTO: delle Aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU)daapplicare per
l'anno 2012.:~

..

ConsiglieriassegnatialComunen015
Consiglieriin carican015 duemiladodici

L'anno addìTRENTAdel mesedi OTTOBRE alleore20,00 inMonterossoAlmo nellasala consiliare awisoaiSigg.Consiglieriindata26/10/2012Prot. n09831notificatoneimodieneitennini
previo dilegge,intempoutile.
Dato atto che aifini della pubblica conoscenzaè stato affisso l'awiso di convocazione all'Albo PretorioComunatè.Si
riunisceilConsiglioComunale in sedutaordinaria. .' ,'.
Assume lapresidenzailPresidente delConsiglioSig.DibenedettoGaetano,assisteallasedutailSegretariQ,;Comunale InnocenteCannelo. . ..~

,',Dott. Presenti Assenti

1.
Castello Salvatore

2. BenincasaSanti
3. DibenedettoGaetano
4. RizzottoMassimo

5. D'AquilaGiovanni
6. DibenedettoMario
7. AmatoFabio

8. CastellinoGiuseppe
9. ScolloMariaGrazia
10.AmatoGiovanni
11.CiciullaLucioAlfio
12.MazzarelloGiacomo
13.ScolloGiovanni
14.CastellinoM.Giovanna

Si

15.GiaquintaConcetta

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si la

Presenziano seduta: il Singàco Dott. Buscema Paolo, il Vice Sindaco Dott.Noto SalvatoregliAss.ri Dott.Castello
Pasquale, ilSig.Brunolapichino,laD.ssaMariaStellaFerraro,iIResponsabiledell'AreaTecnicaGeom.AmatoPaolo,il
Responsabile dell'Area Ec-Finanziaria D.ssa Morello Maria Rita, il Revisoredei Conti, la Responsabiledegli Organi Sig.raAmato
Istituzionali,

I

Cannela. Lefunzionidi verbalizzantesono svolte dalSegretarioComunale Dott. Innocente
Carmelo. . Presidentecostatatoilnumerolegaledegliintervenuti,dichiaraapertalasedutaeportaindiscussionel'argomento inoggetto. chesulla" propostadideliberazionerelativaall'oggetto

segnato Premesso

IL

èstatoespressoparereaisensidell'art.53dellalegge
142/90recepitoconL.R.48/91.

ParerefavorevoledelResponsabiledelservizioinmeritoallaregolaritàtecnica. Almo li,

Monterosso 26/10/2012 F.to
IlFunzionarioResponsabile
D.ssaMorelloMariaRita

ParerefavorevoledelResponsabiledelservizioinmeritoallaregolaritàcontabile.

MonterossoAlmo li,
Il

F.to26/10/2012 Funzionario

1-

Responsabile
D.ssa Morello Maria Rita



J- DIMONTEROSSO

"

COMUNE ALMO

PROVINCIADI,RAGUSA EC.-FINANZIARIA

/

AREA
SERVIZIOTRIBUTI

PROPOSTADIDELffiERAZIONE DEL C.C.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) DAAPPLICARE PERL'ANNO 2012.

La Resp.dell'AreaEc.-Finanziaria;

PREMESSO:

Checondecretolegislativo14marzo2011n.23,recanteDisposizioniin materiadi federalismofiscale
municipale,èstataistituitaagliarticoli8e9l'impostamunicipalepropria;
Checon l'articolo 13,delDecretoLegge6dicembre2011,n.201,cosiddetto"decretoSalvaItalia",così

comeconvertito,conmodifiche,dallaLegge214/2011,èstatadispostal'anti,cipazione,inviasperimentale,
dell'impostamunicipalepropria(IMU),apartiredall'anno,2012;

RILEVATO cheil nuovotributo sostituiscel'impostacomunalesugliimmobili (LC.L) disciplinatadal
DecretoLegislativo31dicembre1992,n.'504;

EVIDENZIATO chel'applicazionedell'IMU èregolatadairichiamatiarticoli8e9delD.Lgs.23/2011,in

quantocompatibili,nonchédalledisposizionicontenutenel D.Lgs.31 dicembre1992,n. 504(norma

istitutivadell'LC.L)acuilostessodecreto201/2011poneespressorinvio;

RILEVATO chel'art.9,comma7,delD.Lgs.23/2011soprarichiamato,rinviaasuavoltaagliarticolilO,

comma6, 11,commi3,4e5,12,14e15delD.Lgs.504/92,istitutivodell'LC.L, inordineallagestione

dell'accertamento,dellariscossionecoattiva,deirimborsi,dellesanzioni,degliinteressiedelcontenzioso,
prevedendochedetteattivitàdebbanoesseresvoltedalComune;

PRESOATTO altresìcheperleattivitàsummenzionate vienefattorinvio anchealledisposizionidettate

dall'articolo1,commida161a170,dellaLegge27dicembre2006,n.296,(Leggefinanziariaperl'anno
2007);

VISTO ilcomma6,delrichiamatoarticolo13,cheprevede:"L'aliquotadibasedell'impostaèpariallo0,76

per cento.I comunicondeliberazionedelconsigliocomunale,adottataaisensidell'articolo52deldecreto

legislativo15dicembre1997,n. 446,possonomodificare,inaumentooindiminuzione,l'aliquotadibase
sinoa0,3puntipercentuali";

CONSIDERATO cheil successivocomma7 dispone: "L'aliquota è ridotta allo 0,4per centoper

l'abita~ioneprincipale eper lerelativepertinenze.I comunipossonomodificare, in aumentoo in

diminuzione,lasuddettaaliquotasinoa0,2puntipercentuali";

CONSIDEARTO altresìcheall'impostadovutaperleabitazioniprincipaleeperlerelativepertinenze"si

detraggono,finoaconcorrenzadel suoammontare,euro200rapportati al periododell'annodurante

il quale si protrae tale destinazione;se l'unitàimmobiliareèadibitaadabitazioneprincipaledapiù

soggettipassivi, ladetrazionespettaaciascunodiessiproporzionalmentealla quotaper laqualela
destinazionemedesimasiverifica";



I

~
r PRESO

" ATTO

Il

"

altresìche''pergli anni 2012 e 2013, la detrazioneprevistadalprimoperiodoè di

I maggiorata 50 europer ciascunfiglio di età non superiorea ventiseianni,purché dimorante e
. ahitua1mente residente anagraficamentenell'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipa1?

f L'importo complessivodella maggiorazione,al netto delladetraziònedi base,nonpuò superare massimodieuro400.I

i /'importo comunipossonodisporre l'elevazionedell'importo della detrazione,
, finoaconcorrenzadell'impostadovuta,nelrispettodell'equilibrio di bilancio"; tuttaviache,incasodiapplicazionedidetrazionefinoaconcorrenzadell'impostadovuta"il chehaadottatodettadeliberazionenonpuò
" OSSERVATO comune

/

'lirestabl

.

un'aliquota superioreaquellaordinaria per le

unità immobiliari tenuteadisposizione";
~ATIESO CHE il Comune ha la facoltà di assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari daanzianiedisabilicheacquisisconolaresidénzainistitutidiricovero,nonchéquellepossedute

possedute

I

dacittadiniitalianinonresidentinelterritoriodelloStato;. .

VERIFICATO che,nell'eserciziodellapotestàregolamentarericonosciutaaiComunidall'articolo52,del

decretolegislativo15dicembre1997,n.446,possonoessereintrodotteagevolazioniedetrazioni,purnel

, rispetto dei limiti fissati dal comma l dello stessoarticolo cherecita: "le province edi comuni possono

f disciplinare con regolamento leproprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla edefinizionedellefattispecieimponibili,
" individuazione dei soggettipassiviedellaaliquotamassimadei tributi,

singoli
t

nel rispettodelleesigenzedisemplificazionedegliadempimentideicontribuenti"; ...

RILEVATO altresìcheilcommaIl, delpiùvoltemenzionatoarticolo13stabilisceche" èriservataallo laquotadiimpostapari

, Stato allametàdell'importocalcolatoapplicandoallabaseimponibiledi tuttigli
immobili,adeccezionedell'abitazioneprincipaleedellerelativepertinenzedicuialcomma7,nonchédei

fabbricati rurali adusostrumentaledi cui al comma 8,l'aliquota di basedi cui al comma6,primo

periodo",ecioèl'aliquotadello0,76%;
ATIESO che"ledetrazioniprevistedalpresentearticolo,nonchéledetrazionieleriduzionidialiquota

deliberatedaicomuninonsiapplicanoallaquotadiimpostariservataalloStato";

EVIDENZIATO pertantoche,tutteleagevolazionichecomporterannounminorgettitoperlecasseerariali,

aseguitodell'applicazionediun'aliquotainferioreallo0,76%perlecasisticheincuiil legislatorehafissato

talealiquotacomemisuradibase,dovrannoessereposteacaricodelbilanciocomunale;

VIStol'art.28delD.L.20I/2011cheprevede,perl'anno2012esuccessivi,unulterioreriduzionedelfondo

sperimentalediriequilibriodeiComuni.paria1.450milioni dieuro,riduzionechevaasommarsiaquelle
previstedalD.L.n.78/2010ealleriduzioniprevistedallaspendingreview;

Vista lanotadellaCNA prot.n. conlaqualesichiededi alfinedi incentivarel'economialocaledi

prevedereeventualiriduzionidellealiquote1mu;

CONSIDERATO che,perottenereun'entrataatitolo di IMU perl'anno 2012,pariadunpresumibile

ammontaredi euro333.248,95si dovràprovvedereadapplicare un'aliquotaordinarianellamisuradi indicata: relativamente. .

seguito . 0,4%

alleabitazioniprincipaliepertinenze; relativamenteaglialtrifabbricati; relativamenteai
. 0,76%. 0,96%

fabbricatidi categoria

artigianale,commeréialeeindustriale; relativamenteaifabbricati

. 1,06% categoriaDI; dall'1MUifabbricatirurali

. Esentare adusostrumentaleinpossessodeirequisitidiruralitàinquanto ComunediMonterosso
il Almoaisensidell'art.9c.3bisdelD.L.30/12/1993 n.557convertitoin

legge133/94rientranell'elenco1STATdeicomuniclassificatimontanioparzialmentemontani. iterreniagricoliricadentisulterritoriodiMonterossoAlmoaisensidell'art.7lettoHdel

. Esentare

t

Cl

D.Lgs30/12/1992n.504

e C3 utilizzati per l'eserciziodi attività

Vistalanonnativa1MU;
RitenutalacompetenzainmeritodapartedelConsigliocomunale
VistoilD.Lgs.18agosto2000,n.267;



I
J aquestoc.c.

ProponeT- Di

approvareil presenteattodeliberativoinquantodipropriacompetenzaperl'approvazione delle

I aliquoteIMUperl'anno2012comediseguitoindicato:

, dareattochelapresentedeliberazionesaràtrasmessaalMinisteroEconomiaeFinanzesecondole

1

J

t

,

- di
vigentidisposizioninormative; lapresentedeliberazioneimmediatamente

- Dichiarare eseguibileaisensidell'art.12c.2dellaL.R.n.44/91 Almo,26/10/2012

Monterosso

IlResp.Dell'are::yécJ-finanziaria

:

(D.ssaMo~lJ.9MariaRita)

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
-I

/
I

/

!

0,4% Abitazioneprincipaleepertinenze

Fabbricatirurali adusostrumentale(Inpossessodei requisitidi
Esenti ruralità)

0,96% Altri Fabbricati(EscluselecategorieCl,C3,DI)

FabbricaticlassificaticategoriaCl eC3utilizzatiperl'eserciiio di

attivitàartigianale,commercialeeindustriale;
-

0,76%

FabbricaticategoriaDI;
1,06%

Esenti
I TerreniAgricoli



Nota averbaleallegatoalladelib£leiConsiglioComunaleN°59del31-10-2012

IL Presidente laDott.ssaMorelloarelazionareinmerito.

lIr.ita

ArelazioneultimatailPresidenteapreildibattitocedendolaparolaaiconsiglieri.
::consigliereBenincasafapresentecheancoraunavoltaicittadinisonochiamatiafaresacrifici,se
ci sarebbeunamigliore gestionedell'Amministrazione i cittadini sarebberopiù disponibilial
Sacrificio.Nonècorrettosovraccaricareicittadinidialtretasseragionpercui,dalmomentochei
consiglierirappresentanoi cittadinièvolontàdellamaggioranzaconsiliareemendarelaproposta
dell'Amministrazionemantenendol'aliquotaLM.U.al7,60tranneperi fabbricati01 peri quali
invecesidichiaranofavorevoliall'aumentodell'I,06%.
Si allontananoi consiglieri: ,Amato Fabio, Amato Giovanni,CastellinoGiuseppe,Rizzotto
Massimo.

ConsiglieriPresenti9

li Segretarioinvitalaresponsabiledell'areafinanziariàeil RevisoredeiConti adesprimerei
relativiparerilegalisull'emendamentodelconsigliereBenincasa.
Acquisitiirelativiparericosìcomesegue:
RevisoredeiConti:neflativo(tecnicoecontabile)inquantononvengonogarantitigliequilibridi
bilancioavendominorientrate.

Responsabiledell'Area Finanziaria: neflativo(tecnicoecontabile)
garantitigliequilibridibilancioavendominorientrate.
La consiglieraGiaquintaconsiderascandalosoil comportamentodellaminoranzaconsiliare la
qualenonsivuoleassumerelaresponsabilitàdiesprimereilpropriovoto.

in quantononvengono

li Presidentemetteaivoti sul'emendamentodelconsigliereBenincasa.' lavotazioneaisensidilegge,siottieneilseguenteesito:

Esperita
ConsiglieriPresentievotantin.°9
Consiglieriassenti6Ciciulla,DibenedettoM.,AmatoFabio,AmatoGiovanni,CastellinoGiuseppe,
RizzottoMassimo.

Consiglierifavorevoli:9
ConsiglieriAstenutiO

Lapropostadiemendamentovieneapprovataall'unanimità

li Presidentemetteaivo~ilapropostadell'Amministrazioneemendata

Esperitalavotazioneaisensidilegge,siottieneilseguente esito:
ConsiglieriPresentievotantin.°9
Consiglieriassenti6Ciciulla,DibenedettoM.,AmatoFabio,AmatoGiovanni,CastellinoGiuseppe,
RizzottoMassimo.
Consiglierifavorevoli:9
ConsiglieriAstenutiO

Lapropostacosìcomeemendatavieneapprovataall'unanimità

IL

J1lgl~
SegretarioComunale
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IL

. CONSIGUOCOMUNALE
..

Esa.~'J&=a:laproposta del Resp. dell'Area Ec-Finanziaria,avente ad oggetto:
.A"""lfC.~ delleAliquotedell'impostamunicipalepropria(rMU)daapplicareper['anno
~ Z ~le parteintegranteesostanzialedelpresenteatto;

~ ~~ deC'emendamentoespostodal consigliereBenincasa;

~~~ opportunoprowedereinmerito;
/

",listo:: DecretoSindacalen01512012conilqualela.D.ssaMorelloMariaRitaveniva
ccnfermataResponsabiledell'AreaFinanziaria; ilRegolamentodegliUfficiedeiServizi;

.,/1sto

VistoilD.Lgs.267/2000esS.mm.eii;
VistafaLR 44/91ess.mm.ii.;
VlStol'O.REELL.;
VistoilvigenteStatutoComunale; l'esitodelleesperitevotazioni:

Atteso
Emendamento:

Consiglieripresentievotanti:nog
Consiglieriassenti:6 ( Ciciulla,Dibenedetto
CasteHinoGiuseppe,RizzotloMassimo);
Consiglierifavorevoli:nog;
Astenuti:nOO;

Mario,Amato Fabio,Amato Giovanni,

PropostaEmendata:

Consigtjeripresentievotanti:nog . assenti:6
Consiglieri ( Ciciulla,Dibenedetto
CastellinoGiuseppe,RizzottoMassimo);
Consigfierifavorevori:nog;
Astenuti:nOO;

Mario,Amato Fabio,Amato Giovanni,

DELIBERA approvarelapropostadell'Amministrazione

- .

Di cosìcomeemendata,neltestoallegataalla
presentedeliberazionedicuicostituisceparteintegranteesostanziale.

SegID.G.



~ presente

Il verbale, previa lettura, è stato approvato efirmato atermini dilegge

F.to
ILPRESIDENTE
Dibenedetto Gaetano

F.to
ILCONSIGLIEREANZIANO
Castello Salvatore

ILSEGRETARIOCOMUNALE.
F.toDott. Cannelo Innocente

E'copia conforme all'originale ILSEGRETARIOCOMUNALE

li,

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal n.

col '"l.- {I""' delregistrodipubblicazione

.11.2012al .11.2012

coln. del registro on-line sottoscritto
F.to

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che lapresente deliberazione, inapplicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

O Viene affl$&a all'Albo Pretorio comunale ilgiorno .11.2012 per rimanenti 15gg. consecutivi (art.11, i° comma); letteran.

O Con del I

Ragusa Sez:-centrale
è

diPalermo
stata trasmessa per ilcontrollo preventivo di legittimità al CC.RE.CC. sez. Prov.le di

è copiaconformeall'originale letteran. è

O con stata trasmessa ai Capi Gruppodel Consiliari

IL

Monterosso Almoli,
SEGRETARIO COMUNALE InnocenteCarmelo REGIONALEDICONTROLLO sottoscrittoF.to

D.r
COMITATO

il

Segretario Comunale, visti gliatti d'uffICio la predetta

ATTESTA

che deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15giorni consecutivi dal

a norma dell'art.11 della L.R. 3.12..1991, n.44 eche contro lastessa non furono presentati reclami;
che lastessa è divenuta esecutiva;

O per decorsi 10giorni dalla

.11.2012 al

pub~licazione

11.2012

O per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CC.RE.CC.

O avendocom~nicato il CC.RE.CCd. inon'aver riscontrato vizi di ILlegittimità Almo,1i SEGRETARIOCOMUNALE

Monterosso
D.rInnocente CarmeloF.to copia

E' conforme all'originale

il

La presente deliberazione èstata trasmessa per l'esecuzione
all'Ufficio -- li,

ILSEGRETARIOCOMUNALE ILRESPONSABILE DELL'UFFICIO

i

SeglD.G.

I

r
~

~
I
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