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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

 
 F.to COVATO Dott. VINCENZO     F.to  MULE’ Dott.ssa MATILDE        F.to TROVATO Dott. GUGLIELMO 

____________________________      ______________________________     _________________________ 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ACQUADO  DOTT.SSA SONIA 

 
 

 
COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Isola delle Femmine, li 
 

Il Segretario Comunale 
Dottoressa Sonia Acquado 

 
 

 
Affissa all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del 
T.U.E.L., il_________________  vi resterà per giorni 15.  
 

IL MESSO COMUNALE 
D’ANGELO Dott. GIUSEPPE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il ______________ senza 
seguito di opposizioni o reclami 
 

IL MESSO COMUNALE 
D’ANGELO Dott. GIUSEPPE 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione: 

� è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
________________________  ai sensi dell’art.11 L.R. 44/91, come modificato dall’art.127, comma 
21, della L.R. N. 17/04 

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 21/11/2013 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91); 
 

� perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2, della LR N. 48/91). 
 
 
 

Isola delle Femmine,lì _____________ 
Il Segretario Comunale 

Dottoressa Sonia Acquado 
 

 
 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18  DEL  21/11/2013   
 
 

         IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
 

 

L’anno duemilatredici e questo giorno 21 del mese di novembre, alle ore 12.30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la 
gestione dell’Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 
novembre 2012, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune 
disposto con il medesimo provvedimento a norma dell’art 143 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 
 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 

Presenti: 
 
COVATO Dott. VINCENZO Commissario 
MULE’ Dott.ssa MATILDE  Commissario 
TROVATO Dott. GUGLIELMO Commissario 
 

Assenti: 
 
 
 

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0   

 
 Assume la presidenza il dr. Vincenzo Covato , nella qualità di componente più 
anziano d’età, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro dell’Interno n°523 del 
28.07.1995. 
 
 
 Partecipa il Segretario comunale  dottoressa Sonia ACQUADO. Il Presidente, 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott. Ignazio Tabone, sottopone alla 
Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, la seguente proposta di 
deliberazione: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMU 
 
Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha 
anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del 
D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere 
di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare 
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 
 
Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 a mente del quale "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, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 
10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 
30 novembre 2013"; 
 
Considerato che il medesimo art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102  stabilisce al 
comma 2 che "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)); 
 
Dato atto che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 
prevede all'art. 13 commi 6 - 7 - 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali 
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità 
di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, 
del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con 
possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1% 
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% 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 di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): "è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge 

n. 201 del 2011"; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29/10/2012 ad oggetto 
"determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
"IMU" - Anno 2012" esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote 
nella misura seguente; 
- aliquota di base : 9,3 per mille; 
- aliquota abitazione principale: 4,0 per mille   
 
Considerato che, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2012 
(giusta Deliberazione della Commissione straordinaria n. 13 del 18/07/2013), è stata 
evidenziata la sussistenza di una grave situazione finanziaria - caratterizzata dalla 
sussistenza di un ingente disavanzo di amministrazione (€. 1.416.846,57)  nonché dalla 
sussistenza di ingenti sopravvenienze passive connesse a spese debiti fuori bilancio (circa 
€. 1.122.000,00) -  che è necessario arginare attraverso la massimizzazione del gettito delle 
entrate comunali ai fini del ripristino degli riequilibrio di bilancio; 
 
Ritenuto pertanto che al fine di garantire un bilancio strutturalmente riequilibrato si rende 
necessario prevedere un aumento dell'aliquota di base relativa all'IMU, mantenendo 
ferma , invece, quella per l'abitazione principale; 
 
Dato atto che per effetto di tale previsione occorre rideterminare le aliquote IMU per 
come di seguito indicato: 
aliquota di base : 10,6 per mille; 
aliquota abitazione principale: 4,0 per mille   
 
Ritenuto infine di dovere dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 stante l'urgenza di provvedere alla 
conseguente pubblicazione entro l'imminente termine di cui al comma 2 dell'art. 8 del 
decreto legge 31 agosto 2013 n. 102; 
 
Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta n. 103 del 
12/09/2013 ad oggetto "Nomina del responsabile unico dei Tributi"; 
 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
Visto il TUEL 267/00; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, 
approvato giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/07/2012; 
 
 

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E 
 
di stabilire per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU: 

� aliquota di base : 10,6 per mille; 
� aliquota abitazione principale: 4,0 per mille  

 
di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, 



"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)); 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/00 stante l'urgenza di provvedere alla conseguente pubblicazione entro 
l'imminente termine di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
F.to       Dott. I. Tabone 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 
2000, n.267,  
si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto". 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazione 
 

                        Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to                         Dott. Ignazio Tabone 

 

 

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista  la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal 

Presidente 

D E L I B E R A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti. 

Indi, con separata votazione, DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 


