
Ilel che il v€rbale, che si sottoscrive p€r come appÌess{r, salva approvazionc ai sensi dellfnrt.l86

Agsenti Nn 10

IVanoneAlfonso
Cudia PaolaDaniela
Carnese Giuseppe
IMaggio Filippo
Cqpola Leouardo A.
Genna Rogaoùa

Milazzo Giuseppe
Di Gfuolamo Salvdors
Milarzs Elwnora
Satadim Grogorio G.

La soduta è pubblica

Padecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Bernardo G. TRIOLO ai sensi dell'art.52
della legge MA90 come recepita con L.R. 48/91.
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CITTA' DI MARSALA
(Provincia di Trapani)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

N. 202 del 29llll20l3

OGGEITO: Approvazione modlflche alle allquote IMII reladvamente ad alcune catgorle
dl lmmobili per lranno 2013.
-APPROVATA.

L'amo duemilatrdici addl ventinovo del meno di novernbro alle ore 11,00 e segueuti h Marsala e nella
Residsnza Municipalo e nella solita aula de[e adunanzs ei è riuniùo il Ccrnsiglio Comunale, nelle soguenti
persone:

Prsenti Nn 20

Sturiaro Vincerzo
Alagna Oreste Soorate
FiciNicola
Anastasi Guglielmo
AlagúaB. Walr€r
Cordaro Giursppo
Gandolfo Michele
I\4artinico Vinceffo
Angileri Francesa
De MariaMichele
Inglassia Luigia ldaria
Augugtiaro Aúonio
Putaggio Antonio
Rodriquez IVlario
Rueso Vinconzo
Acmrdi Michele
Titone VanEssa
Fanlna Giureppe
UmileVito
Calfrno Arturo S.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affrseaall'Albopretorioil ...... ...... edefissail ..............

I1 Responsabiie def 'Albo Pretorio...

Si cfilfica, su oonbrme dichiarazione dol Responsabile dell'Albo Pretorio, che la presente deliberazionE è
rimasta affssa all'Albo Pretorio dal ... .. . .., . . . .. al
Per giorni 15 consesuîivi 6 contro di essa non è pervenuto reclarno e/o opposizione alcuna.

l[arsala, lì

Il Segretuio Generale

La prerenre deliberagione è divenuta erecuriva il .3..9...rygv...ll],1t. * rensi della

Marsata,n......?..1,.$9yt.3111... trsegretarioc"*or/..{r,x*-,r..]



I1 Presidente Sturiano Vincenzo con I'assistenza del Segretario Generele Dott. Benrardo G.
TRIOLO, constatato che in aula sono presenti N, 20 Consiglieri Comunali, dichiara vatida la seduta
ed invita il Consiglio Comunale a dare inizio agli interventi relativi al punto 05 dell'o.d.g.:
*Approvazíone modifiche aIIe alíqaote IMU rcIafrvamente od aleane cúegoríe ilì ímmobill pr
I'anno 2073", che si allega sotto la lettera "A'.-

$egue dibattito come da traroizione allegaúo't'r.

Il Presidente alle orc22,15, sospende la seduta

Alla ripresa dei lavori alle ore 22,50, il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare
I'appello, fatto il quale risultano pres€ilrti a. 20 consiglieri comunali:

Sturiano, Alagna O., Fici, Anastasi Coppola, Alagna lff., Cordaro, Gandolfo, Martinico,
Angileri, De lvfaria, Ingrassia" Argugliaro, Putaggio, Rodrigue4, Russo V., Acoardi, Fazztno, Umile,
Galfano-

Ass€nti n. l0 consiglieri:
Marrone, Cudia, Carnesg Maggio, Genna, lvttlazao G., Di Girolamo, Mlazzo E., Titone,

Saladino.

Il Presidente sonstdata la presenza del numero legale, invita i Sigg. consiglieri a riprendere i
lavoîi, come da trascrizione allegato "Bs.

Viene messa in votaziono la pregiudiziale da parte del consigliere Gandolfo che richiede la
presenza dei Revisori dei Conti.

Messo ai voti la proposta dol cons. Gandolfo non viene approvata avendo la vota.zione
riportato il s€guÈnte risultato:

Presonti: 19 (sturiano, Alagna o., Fici, Anastasi, coppolc Ala$a w.,Cordaro, Gandotfo,Martinico,
Angilerí, De Maria, Ingrassig Augugliaro, Putaggio, Rodrigue4 Accardi, Fanino,
Umile, Galfano)

Assenti: I I (Marrong Cudia, Carnesg Nhggio, Crenna" tvÍtlazzo G., Di Girolarno, Mlazzo E.,
Russo, Titone, Saladino),)

N[aggioranza richiesta: l0
Favorevoli: 06 (Fici" Alagna W., Gandolfo, Augugliaro, Rodriguea Accardi)
Contrari: 11 (Stuianq Alagna O., Anastasi" Cordaro, Mafinico, De Maria, krgrassia, Putaggio,

Fazzino, Umile, Galfrno, )
Astenuti: 02 (Coppola, Anglen)

Dopodichè' non avendo nessun oonsigliere chiesto la pmolq il Presidente invita il Consiglio
Comunale a prendere le proprie d*erminazioni sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMIJNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/l2l20Ll, n. 201, istitutivo, a deconere dal U,rc1n0L2 e fino aJ 2014,
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23l20ll in forma sperimentale,
oome modifioato dall'art. 4 del D.L, 76/2A12:



VISTE le disposizioni dell'art. I e dell'art. 9 del D.Lgs 2312Ùfi, richiamati dal citato art. 13, nonché
le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VtSlle norme contenute nell'art. 4 del D.L. 1612012;

VISTE altresl tutte le disposizioni del D.Lgs. 504192, doll'art. 1, commi l6l-n0, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente riohiamate dall'art. 13 del D.L. 20ll2OLL;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modíficaaioni dalla L.2B/2AD;

VISTO l'af,t. 1, coÍrma 380, della L. 228/2A12, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
- è so,ppressa la quota di riserva súatele di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 2AU20ll;
. è riservato allo Ststo il gottito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad

uso produttivo olassificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard delTo 0,760/o,

fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e ohe insistono sul rispettivo tenitorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti pocoúuali l'aliquota standard dello 0,76% per

gli irnmobili od uso produttivo classifioati nella oategoria catastale D;

VISTO altresl l'art. 10, comma 4, del D.L. 3512013, convertito con modificazioni dalla L. 6412013, Ll

quale ha opportato ult€riori modificazioni alla disciplina dell'iurposta municipale propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 5412013, convertito con modificazioni dalla L,8512013, il quale ha
disposto la sospensione dol versamento della prima raa del Íibuto dell'anno 2013, scadente il
l7/06/20t3, per gli immobili deetinati ad abitazione principale e relative pertinsnze, eeclusi i
fabbricatt olassificati nelle catogorie catastali Nl, Ng e A/9; per le unita immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad ebitazÍone principale e relativo pertinonze
dei soci assegnatari, nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti urtonomi pe,r le
case popolari (IACF) o dagli snti di edilizia residenziale pubblicq comunque denominati, aventi le
stesse finalita' degli IACP, istituiti in dtuazione dell'articolo 93 dol decreto del PrEsidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616; per i terreni agrrcoli d i fabbrioati rurali di cul all'articolo 13,

cornmi 4, 5 e & del deoreto.legge 6 dicembre àOIL, n. 201, convertitq con modifioaaioni,
dalla legge 22 dicembre 20ll,n, 214, e zuccessive modificazioni;

VISTI ulteriomÉnte I'art. I del D.L. 3ll0V201,3, n. 102, il quale ha disposto ohe per l'anno 2013
non è dovuta la príme ra& dell'imposta relativa agli immobili contenuti nell'art. I del D.L. 54/2013,
convertito con modifica^zioni dalla L. 8512013 e loart. 2 del medesimo D.L. I02|2Al3, il quale

stabiliscs, pol'anno 2013, cho:
- non è dovuta la seconda rata dell'inposte relativa ai fabbricati costruiti e destinati

dall'impresa costrutuice alla venditq ftntanto che pormanga talo destinazione e non riano in
ogni caso locati;

. ai fini dell'applicaaione della disciplina in mateîia di IMU le uuità inmobiliari delle
coop€rative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relaúive pertlnsnze

dei soci ossognatari, sono equiparate all'abitazione prinoipale;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della rsidenza anagrafica ai fini

dell'applicaziono dolla disciplina in materis di IMU conoern€nte I'abitaaions principale e le
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o isorivibilo nel csfasto edilizio urbano
come unico unità immobiliare, possedrfq e non concesso in locazione, dal personale in
servizio p€rmanente appart€nente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinomento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, g fafio salvo quado previslo dall'articolo
28, cornma l, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 13q dal personale apparten@te alla
carriera prefettizia;



TENUTO CONTO che l'art. 3 del sopra citato D.L, rcA2013 stabilisce c.he ai comuni viene erogato
un costributo dallo Stato per assicurare il ristorno del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni
degli articoli I e 2 del medesimo D.L.;

VISTO altresi l'art. 52 del D.Lgs 446197, disciplinante la potesta regolameotare dell'ente in materio
di entratg applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.
13 del D.L. 201/20ll e dell'art. 1d comma ó, del D.Lgs %/2A1,"1,;

VTSTA la doliberszione del Consiglio Comunale n. 109 del301rc12a12, oon la quale sono state
stabilite le aliquote o la detrazione dell'imposta municipale propria per I'anno 2Ol2

RICHIAN{ATI in particolare i seguenrti oommi dell'art, 13 del D.L. 201/2OLl
- il mmma 6, il quale cons€nte con deliberazione del Consiglio Comunalg adottata ai sensi

dell'art. 52 del D.Lgr 446/97, di modifioare I'aliquota di base del tributo, applicabile a tr.rtti gli
immobili soggetti alf imposta diverei .lall'abitazione principale e relative pertinonze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76yo, in aumento od in diminuzione fino a Q3
punti percentuali;

- il comma 7, il guale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
perc€ntuali, laliquota dello A, a/o prevista per I'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridune falíquota dello 0,2Yo prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di qui all'art. 9, cofiuna 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1
punti petcentuali, prwedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali srumenfali ubicati nei
comuni clasgifioui montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridune l'aliquota prwista per gli immobili non
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art, 43 del TUIR, p€î cli immobili posseduti dai
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il oomma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e
relativo pertinenz€, così ooms definite dafart. 13, commo 2, del D.L. 20ll20ll, comp€rte una
detîazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a oonconenza delf imposta dovuta zui citati
immobili e da ripartire in proporzione alle quota di destinazione ad abitazione prinoipale
doll'unitA inmobiliaro da parte doi diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata
dell'importo di € 50,00 per ognt figlio residente anagraficaments e dimorante nell'unita
immobiliare adibita ad abitazione principole di etA non superiore a26 anni, fino ad un impofo
massimo di € 400,00. I comuni possoîlo altresl incromentare la detrazione prevista por
I'abitazione principale fino a conoorreua dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibilo con
il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condiziono che non sia stabilita un'aliquota per
le unità immobiliari teriute a disposizioue supoiore a quella ordinaria. I oomuni possono
altresi considerare direttamente adibita ad abitazione principale funita immobíliare 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 I'unita'immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel tenitorio
dello Stato a titolo di propriod o di usufrutto in ltahq a condizione ohe non îisulti locata;

VISTO il regolamento oomunale per la disciplina dell'imposta municipale propnq approvato con
deliboraeione del Consiglio Comunale n. 103 del L7/1012012;

ESAMINATA altresl la circolare del Mnistero dell"Eoonomia e delle Finalze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/0512012;

RICHIAMATO inoltre l'art. l, cornma 169, della Legge 296/M dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro compet€nza enfro la data fissata da norme



statah per la deliberazione del bilanoio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
succ€ssivamente all'inizio dell'esercizio pwché entro il terndne innanzi indicato hanno effetto dal 10

gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO loart. 8, coúuna 1, del D.L. 3l/08120L3,n. LO2, il quale fissa il termine perl'approvazione del
Bilancio di Prwisione dell'anno 2OL3 al}A/LI/ZAI3:

DAÎO ATTO CÍIE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, como deffniti dall'art. 13, comma 2, del D.L.

ZCIu20Ll;'
- soggetti passivi sono, o norms dell'art. 9, cornma 1, del D.Lgs 2312011, i proprietari degli

immobili, ówero i titolari dl diritto di usuftutto, uso, abitazione, enfiteusi e zuperficio zugli stessi,

nonché il locatario di immobili concessi in loca"aione finanziaria, il concessionario di aree
demaniali ed il coniuge essognataf,io della casa coniugale in coso di s€parazione, annullamento
scioglimento o ccasazione degli eff'stti civili dol matrimonio;

- f imposta è riscossa esclusivamente a"frèzza modello F24 o oon il bollettifo postale approvalo oon
D.M.23nU2Ar2;

- il versaurento dol tibuto deve egsere ereguito in 2 rare, s€od€úrti il 16 giugrio d il 16 dicembre, di
cui la primq da calcolarsi zulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mosi dell'anno
precedernte e la seoonda rrra a saldo dell'imposta dowta per lintero anno, con wentuale
oonguaglio sulla primo rata versata, sulla base degli dti pubblicati nol predetto sito alla data del
28 ottob're di ciascun anno di imposta. In caso di mancàta pubblicazione enro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottti por I'anno precedente. Talo disposizione è derogata por I'anno
2013 dall'art. 8, comma 2, del D,L. 10il2013 ohe gtabilisce che le delibere di approvazione delle

- aliquot€ e delle detrazioni acquistano efficacia dslla data di pubblicnzione nel sito i$tituzionale di
ciascun comune, da etrettuarsi entro il 9 dicsmbre 2013;

- l'art. 13, corrna 2, del D.L. zOL/ZAll deúnisce abitazione principale limmobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliarg nel quale il possessore e il
ruo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafioamerte, stabilondo che, nel caso
io sui i compon€nti dol uucleo fsmilisre abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafioa in inmoblli diveni situati nel tenitorio eonrunsl€, lo agwolazioni por l'abitaziono
príncipale e per le relative portinenze in relazione al nuclo familiare si applicano per un solo
immobilo, e perdnenze dell'abitazione principole quelle classificate nollo cstegorie catastali C/2,
Cl6 e Cl7" nslla misura massima di un'units'pctinenzialo per oiascuna delle categorie catastali
indicate anche se isc,rltte in cdasto unitameÍte altunita' ad uao abitativo;

- a nonro dÉll'art. 13, cormra 10, del b.L.20Il2lll b gola detrazione prwista per I'abitazione
princrpale è applicabile anohe agli aÍoggi regolarmento assegneti dagli istituti arfonomi case
popolarÍ ed allo unitA immobiliari appartenmti alle cooporativo edilizie a proprietà indivisa"
adibite ad abitazíone prinoipale dei soci assegnotari;

- in base all'aft. 4, comma l2quinquios, del D.L, 1612012, in caso di eeparazione legale,

soioglimonto, annullamento o cessaaione dEli etretti oivilí del matrimonio, sqg€etto passivo
dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medosima asseguazione si inisnde effettuata,
ai eoli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitaaiono;

- ln base al vlgenle regolnnefio cormtrule tn rnaturta ú inposu mmtctpale propria è conslderaa
abltaEione prtnclpale pella poxeútn da anztmt o dtsabilt rìcwerati tn núa permanenle ln
lstilatl, parché rcn locata e I'rnita'immobilloe posseduta fuÍ cifiadini italianí non residpnti nel
îerritorio dello Stao a titalo dt proprieù o di uvtfrutto in ltalta, a conúzlane che non rlmlti
locaîa(srt. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO ohe la risoluzione del Mnistero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze n. SlDf del2810312013, la quale ha chiarito che in viÍù delle modifiche apportate
dall'art. 1, comma 380, della L. 22812012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina



dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di
sotto dello A,76o/ol'aliquota applioabile agli immobili ad uso prodrftivo appartenenti alla categoria
catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva stdale;

ESAMINATA la circolare dol Ministero dell'Fronomia e delle Finanze n. 3/DF del 1,8105/201,2,la
quale evidenzia che il "eomme,.,, nell'esercírio della sua aulonomia regolament*e, paò
esclusivwnente múnvrmle le aliquote, differewiandole sia nell'mtbrto della stessa fattlrycle
imposithn, sia all'interno dcl gnqpo catastale, con riferlmenn alle stngole categorte. Si deve,
cotftungile, sottolinewe che la nanowabilitù delle diquote dsve essere empre esercltqta nel
rispetto dei criteri generali di ragionewlezza e wn dlscrimlnazlane " e ohe, in relazione agli alloggi
rogolarmearto asségnoti dagli istinrti autonomi case popolari, ooll comma 9, dell'art. 13 del D,L. n 201
&l 2011, prevede che i eomunl posnno riútrre l'aliquola firc allo A,4 %o nel cqso di iwnobili
posseùrtl da wggelti passivt IRES, tra i Enli rtentrma wtche t soggetti ln cammento":

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comno 380, della L. 22812012 il fondo qperimentale di
riequilibrio di sui all'art. 2 del D.Lgs 23/20L1 è soppresso € che contestuohnente viene istituito in
favore dei oomuní i[ fondo di solidarietà comunale;

IENUTO CONTO tuttavia che l'ammontare dol nuovo fondo di solidarietà comunale subisce le
ulteriori decurtazioni previste dall'art. 16, conma 6, del D.L. 9512012, oome modÍfioato dalla L.
2242a12, pari a oomplessivi € 2.250 mln per I'intero comparto dei comuni, nonché le altre riduzioni
previste dalle vigonti normative;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 355 del 20/L1,/2A8, di proposta della
variazione delle aliquote dell'imposta munioipale propria por l'anno 2013;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di ftonteggiare la predetta riduzione di risorso, di garantire
la oorretta gestione ed il mantenimento dei semvizi oogati da questo Ente e p€r coruentiro la
conservazione degli equilibri di bilancio di variare lo aliquote previste dalla Legge coùre sógu€:
- allErota & base, ú ad all'afi, 13, comma 6, del D,L, 201/2011, relativanronte agli immobili di

oategoria l\ CZ, C6, C7, ed alle aree odiflcabili, incremento dt 0rî0o/o;
- aliEtota di ba'te, dt cul all'art, 13, comma 6, del D,L, 201/2011, relativamente agli immobili non

ricompresi nel precedento puntq con esolusione dei tsreîd agicoli, inoemento di 0120%;

VISTO l'art. L3, cornma 13-bis, del D.L.zAVzAll, come modificato dall'art. 10, oomna 4, lettera b,
del D.L. 3512013, convertito con modificazioni dalla L. il/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere
dsll'anno di imposta 2013, Ie dpliberaztoni ú approvulone delle altqrote e dalle detrazioni
nonclù I regolarnenfi dell'lmpaslamantcipale propria devana essere irwiatl esclusivwnente per vla
telematica, medJante inserlmento del testo dtgll stessl nell'appaslta sezione del Porale del
federali*nofiscale, per la pubblicaztone nel sito informatico dí cui all'wticolo 1, comma 3,
del &crelo legislativo 28 settembte 1998, n 360, e saccesslve mútfcazloni, I conuni sono, altresl,
tewtl ad lnsevtue neila &ddetta sezione gli elementí risultanti datle delibere, secondo le
indicazioni stabiltte del Minlstero dell'economla e delte finmze - Dipartimento delle finntzq
sentita lAssoctazione neionale dei cowuni itatiwti, L'efficacia delle deltberazloni e dal
regolwnenti decowe dalla data dt pubblicaztone deglt stesst nel predeno sito informdico. Il
versúnento della prtma raÍa di cul al comma 3 dell'articolo 9 del decreto leglslativo 14 muzo
2011, n 23, e' esegaita sulla base dell'allEtota e dBlle detrazioni dei fudici mesi dell'wmo
precedente. Il verwnenÍo dellq seconda rata di cai al medesimo articolo 9 e' esegaita, a salda
dell'imposn dovun pet l'intero cúîna, con evenluf,le conguaglio sulh prima rata vervta, wlla base
deglt atti pubblicati nel predeno sin alln data del 28 ottobre di cíascun anna di lmposta; a tal fine
ilcotnunee'tenutoaffitlaare{hrvto di ati al prtmo periodaentra il 2l altobre dello stesso
a rn In ca.vo di mmcata ptbblicazione entro il ternine del 28 anobre, si ryplieano gli dti adattati
per I'crmo precedente " ;



TENUTO CONTO che in base all'art. E, cornma 2, delD.L. rcAzÙn, per l'anno 2013, in deroga
alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L.20l/2011, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti delf imposta municipale propria
acqutstano emcacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune,
entro il 9 dicembre 2013;

VISTO altresl I'art. 13, comma 15, del citato D,L. zAU2All ove si provde ehe'.'"A deeorrere
dall'anno d'lmposta 2012, tutte Ie deliberaztont regolammtari e tariffwie relative alle entrate
fubutqie degli enti locali dpvono essere lruiate a] Mintstero dell'economia e dslle finarae,
Dlpwttmenlo delle finanze, entro il tetmine di cui all'wticolo 52, conma 2, del dzcreto
leglslativo n, 446 del lgg7, e conunEae entro tenta glornl dalla doa d seadnnza del tertntne
prevlslo per I'qprwazlone del bilancio di prevlsione, Il maltcalo invio delle predctte deliberazioni
nel termful previsti dal prima pertodo e' wzlonúo, prevla úffida do pqte ful Mlnlstero
delllwerno, con il bloeco, rtno all'adettpinento dell'obbligo dnll'ítwio, dslle lisorse a
qpalsiast tttola fuwte agli enti tnademplentt. Con dc*elo dBl Mtnlstero dell'ecornnla e
dellefinwtze, d concerto eon llMinisîero dcll'inîerrp, di rnhna non regolannentare sow stobílite
le madaliù dl attuazlone, anche grduale, dslle disposlztonl dl cai ai prlmi àte periadt del
presente comma II Mtnlslero dell'economla e delle finorae pubblica, sal proprìo sito lrfor'matico,
le delibermtoni ifitate dai comwd. Tale pubbllcaztone sostltulsce l'owlso tn Gazzetta Ufficiale
previsto dsll'artlcolo 52, comma 2, terza periodo, del dpcreto legislúivo n, 446 dpl 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabiliscs le modalità prowisorie
per I'invio e la pubblicazione del regolamurto delf imposta municipale propn4 nelle moro
dell'emanaeione del decreto ministeriele previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQIIISITI sulla proposta della presento deliberaeione, ai sensi dell'art. 12 della L. R 30/2012, i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e corúabile dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e
Conîabili;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n267:

VISTO I'art. 53 della L, I42|IWA, come recepito dalla legge regionalo 48/L991,, nonché l'aît, 12
della L. R. 30/2000;

VISTO I'art. 3, oomma 1, lEtt. d) del D. L. 17412012, così conne convertito dalla legge 21312012;

VISTO il regolamento dei sontrolli intenri approvato pon delîberaaione del Consiglio Cornrnale n.
3t20t3;

VISTO lo Statuto comunale;
CHE sulla prosento propostf, di deliberaaione si esprime, ai sensi degh artt. 53 L. 1.4U1990, reoepita
dall'art.l, oottfia 1, lett. i) della legge rqionale 4811991, integrato dall'art.l2 della legge regionale
3012000, 147 bis, oouun l, D.Lgs. 267/2A00, parere FAVOREVOLD di regolarttÀ tecnlca,
sfiéSante la regolaità. ela aonetteza dell'azione anrministrativa''
Cffi sulla pres€nte proposta si esprimo ai sensi degfi artt. 53 L 142190, recepito dall'art. 1, c. l, lett,
i) della L.R. 48/91 integrao daltart. L2 óella L.R 30/2000, 147-bis, c. 1, D. Lgs. 26712AA0, parere
FAVOREVOLE di regoleritù contabllet

Con votadone €spressa per eppello nominale, il cui risnltato viene accerú,nto e proclamato dal
Preridente con l'assistenzi degli scrutatori precdentemente nominati per come appresso!



Presenti: 20 (Sturianq Alagna O., Fici, Anastasi, Coppol4 Alagna W.,Cordaroo Gandolfo,Martinico,
Argleri, De Maria, Ingrassi4 Augugliaro, Putaggio, Rodrigrrez, Russo, Accardi,
F azzino, Umile, Galfano)

Assenti: 10 (Marrone, Cudi4 Carnese, Maggio, Genna, lvhlazzp G., Di Girolamo, Mlazzo E.,
Titone, Saladino).)

Maggioranza riohiesta: l0l
Favorevoli: 15 (Sturiano, Alagna O, Fici, Anastasi, Cordarg Martinioo, De Marig Ingrassia,

Putaggio, Roidriguea Russo, Accardi, Fazzino, Umile, Galfano)

Contrmi: 02 (Gandolfo, Augugliuo)
Astenuti: 03 (Coppola, Alaesa W., Angileri)

D EL TBE RA

1) Di variare le aliquote di legge stsbilite per l'imposta municipale propria per I'anno 2013 come
se$le:

- aliqtota di base, dl anl all'ot 13, cotnma 6, dpl D.L. 201/2011, relativamente agli innobili di
oategoria A\ C2, C6, C7, ed alle aroe edificabili, inoeme,lrto di 03A%;

- allquota di base, dl cul all'st. I j, comma 6 del D.L. 201/2011, relativamonte agli immobili non
ricompresi nol prwedente punto, con esclusione dei tsreni agricoli, incremento dt 0,20%;

z1 Di dare atto ohe per quanto non modificato dalla presente e non contemplato dal regolamento
continuano ad applicarsi le aliquote e le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta
Municipale Proprla.

3) di inviare la presente deliborazione mediante inserimento del testo nell'apposita s€zione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblioazione zul sito informatico di cui all'af,t. 1, comma
3, del D,Lgs 36011998 e suocessive modificazioni;

4) di úasmettsre, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L.20L/2011, la presonte deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanzg ento il tennine di 30 giomi
dalla s.ra esecutività, o comunque efrro il tennine di 30 giomi dalla scadenza del tenuine pen

I'approvazione del bílancio di previsiong adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito
DM in corso di etnonezione, le modalità indicate nella nota dol Dipartimento delle Finanae del
Minisrero dell'Economia e delle Finsnze, pror, n. 534312012dd 1610412012.

5) di insorire nell'apposita sezione del Portale del Federalisrno fisoale gli elementi risultanti dalla
pres€nte deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Mnistero dell'Economia e

delle Finanzo, Dipartimento delle Finanze, sentita I'AJIICI;
o; di pubblicare la presorte deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente.

Ilopo I'esito posltivo della votazione, lI Presidente propone di dare I'lmmediata
esecutivltà alla dellbera, mettendola ai votí

Messa ai voti la proposta" per appello nominale, viene approvata ovendo la votazione dafo il
seguenfe risultato:
Preseuti: 20 (Sturiano, Alagna O., Fioi, Anastasi, Coppola, Alagrn W., Cordarg Gandolfo,

Martinico, Angileri, De Mad4 Ingrassi4 Augugliaro, Putaggio, Rodriguez, Russo,
Accardi, Fazzino, Umile, Galfano)

Asrenti: l0 (Manone, Cudia, Carnese, Maggio, Genna, l{ilazzo G.,Di Girolamo, Mlazzo E.,
Titone, Saladino)

Maggloranza richiecta: 1 I
Favorevolft 15 (Sturiano, Alagna O., Fict Anastasi, Cordaro, Martinico, De Maria, Ingrassi4

Putaggio, Rodriguez, Russo, Accardi, Fazàno, Umile, Galfano)
Astenuti: 01 (Coppola)

Contrari: 01 (Alagna W.)

A questo il Presidente chiude la seduta aggiomando i lavori a martedì 03 dicembre alle ore

11,00, come da convoeazione.


