
 

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 

(Provincia di Agrigento) 

DECRETO SINDACALE N. _75_ del _30/11/2013_ 
 

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – 

ANNO 2013. 

 

IL SINDACO 

 
Visto l’art. 13 del D. L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria (IMU), di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D. L. 16/2012; 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

Visto l’art. 4 del D. L. 16/2012; 

Viste le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 richiamate dall’art. 13 

del D.L. 201/2011; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del 

D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011; 

Considerato che: 

- ai sensi  dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, l’IMU presenta la seguente articolazione di aliquote, con 

facoltà da parte dei Comuni di poterle modificare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997: 

1) comma 6: aliquota di base  0,76%: con possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali; 

2) comma 7: aliquota abitazione principale 0,4%: con possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali; 

3) comma 8: aliquota fabbricati rurali strumentali 0,2%: con possibile diminuzione sino a 0,1 punti 

percentuali; 

Considerato: 

- che nel corso dell’esercizio 2013 sono stati approvati vari provvedimenti normativi che hanno inciso 

sull’ammontare dei trasferimenti erariali di competenza del bilancio comunale; 

- che con particolare riferimento al fondo di solidarietà comunale ex art. 1, c. 380 della legge n° 228/2012, 

si segnala la seguente contrazione tra il 2012 e il 2013: 

 

Spettanze 2012 – 

fiscalizzate -A 
Alimentazione 

Fondo di 

Solidarietà 

comunale 2013 -B 

Fondo di 

solidarietà 

comunale 2013 -

C 

Differenza Lorda 

D= (A-C) 
Differenza 

netta E= 

(B+D) 

€. 1.541.429,21 €.  472.912,50 €.  1.167.324,75 €. 374.104,46 €. 847.016,96 
 

Dato atto che ai sensi dell’art 8, del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254). 

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 

151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è 

ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche 

agli enti in dissesto. 
2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni 



di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, 

acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che 

deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di 

mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.” 

Accertata la propria competenza a determinare le aliquote e tariffe ai sensi e per gli effetti di cui 

art.13 L.R. n. 7/1992, che stabilisce che in Sicilia il Sindaco è l’organo avente competenza residuale 

in ordine <<a tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano 

specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune>> (cfr. in tal senso anche 

C.G.A. 420/06 cit., Cass. Civile, Sez. I, 18 maggio 2006 n.11740 e C.G.A. n. 1046/12 Reg. Sent.); 

Visto lo Statuto comunale, articolo 35, comma 1, lettera s; ai sensi del quale il Sindaco “ha 

competenza sulla determinazione delle tariffe, aliquote di imposta, detrazioni, riduzione ed esenzioni, 

sulla misura di copertura del costo dei servizi a domanda individuale e del servizio di raccolta rifiuti 

solidi urbani” 

Visto il T.U.EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 

Visto l'art.3 della L.R. 30.04.1991, n.10; 

 
DECRETA 

 
1) di confermare le aliquote dell’Imposta municipale propria vigente nell’esercizio 2012 anche per 

l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 

a. comma 6: aliquota di base: 10.60 per mille; 

b. comma 7: aliquota abitazione principale 4 per mille 

c. comma 8: aliquota fabbricati strumentali all’attività agricola NON di categoria D 2 per mille 

2) di dare atto che il gettito presunto derivante dalla predetta configurazione di aliquote IMU anno 2013 

risulta il seguente: 

 
Aliquota Abitazione 

Principale 

Aliquota altri 

fabbricati 

4 10,6 

Totale 

   €               1.883.357,28   €    1.883.357,28  

 Previsione con scarto prudenziale del 5%   €    1.793.673,60  

 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

IL SINDACO 

in originale  

F.to: Giovanni Picone 

 

 

 

Attestazione di pubblicazione ai sensi del comma 2, dell’art 8, del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 

102 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 

29/10/2013, n. 254). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Considerato che ai sensi del comma 2, dell’art 8, del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 convertito 

con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 le “deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla 

data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e 

deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto 

termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente 
ATTESTA 

che il presente decreto è stato pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune a decorrere dal 02/12/2013. 

 

Il Segretario Comunale 

in originale 

F.to: Dott. Rosario Alaimo Di Loro 


