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32) Princiotta Simona 
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Avviati i lavori sulla proposta di cui all'oggetto, il Presidente invita i Consiglieri presenti 
ad intervenire sull'argomento in esame. 

Sull'argomento si registrano gli interventi, oltre che dell'Assessore Pane, che relaziona sul 
provvedimento, dei Consiglieri Sorbello, Firenze, Vinci, Milazzo, Minimo, Grasso, Foti. 

Si dà atto che il testo integrale degli interventi, in formato audio digitale, sarà pubblicata 
on-line e con le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e successivamente conservato nell'archivio dell'Ufficio di Presidenza che ne 
assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel   
C.A.D.. 

Si dà atto inoltre che nel corso degli interventi, hanno fatto ingresso in Aula i Consiglieri 
Vinci, Assenza, Milazzo, Lo Curzio. 

A questo punto il Presidente, constatato che nessun Consigliere chiede ulteriormente la 
parola, avvia la fase di votazione sull'emendamento a firma del Consigliere Foti ed altri, 
eseguitasi la quale, per appello nominale, accerta e proclama il seguente esito: 

hanno votato "sì" 22 Consiglieri (Acquaviva, Assenza, Bonafede, Burti, Castelluccio, 
Catera, D'amico, Di Lorenzo, Firenze, Formica, Foti, Garozzo, Grasso, Lo Curzio, 
Malignaggi, Minimo, Moscuzza, Palestro, Pappalardo, Rabbito, Romeo, Sullo,); 

Hanno votato "no"  2 Consiglieri (Milazzo-Sorbello); 

Ha dichiarato di astenersi la Consigliera Vinci. 

Pertanto l'emendamento viene approvato. 

Il Presidente, a questo punto, invita i Consiglieri a votare sulla proposta nel suo 
complesso, nel testo così come emendato, eseguitasi la quale, accerta e proclama il 
seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti 25; 

Consiglieri contrari  6 (Milazzo-Palestro-Vinci-Assenza-Sorbello-Catera); 

Consiglieri favorevoli 19; 

Subito dopo il Presidente, atteso il carattere d'urgenza rivestito dal provvedimento, ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 12  L.R.  44 del 3/12/1991, invita i presenti a votare 
la immediata esecutività dell atto, eseguitasi la  quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti 25; 



Consiglieri contrari  6  (Milazzo-Palestro-Vinci-Assenza-Sorbello-Catera); 

Consiglieri favorevoli 19;  

Pertanto       

Il Consiglio  

Vista la proposta n. 48 del  11/11/2013 

Visti i pareri delle Commissioni  6^ ; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori Contabili; 

Visti i pareri resi dalle Circoscrizioni Tiche-  Cassibile -Ortigia ; 

Visti gli emendamenti approvati; 

Visto l esito delle superiori votazioni;       

DELIBERA  

Approvare la proposta di cui in parte motiva, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale , che comprende  la determinazione delle aliquote  e detrazioni 
per l applicazione dell imposta municipale propria IMU per l anno 2013,   che, per 
effetto dell emendamento approvato,  ne modifica il testo nella parte relativa  all aliquota 
relativa all abitazione principale, fissandola  allo 0,40%. 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 12 della L.R.  44 
del 3/12/1991.   



 
Il  presente verbale è redatto e sottoscritto ai sensi  degli artt. 12 dello Statuto Comunale e 33-34 del 
Regolamento Consiliare; la relativa  approvazione è rimessa a successiva adunanza del Consiglio.  

IL PRESIDENTE 
(Leone Sullo) 

______________________  

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
     (Massimo Milazzo)                                                                               (Danila Costa) 
    _____________________                                                                _____________________ 
                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.  

                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                  
                                                                                                              ______________________ 

 

P U B B L I C A Z I O N E

  

Si attesta che il presente verbale  è stato  pubblicato sul sito telematico di questo COMUNE  nel 
giorno ____________________, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al 
____________________ e che  non sono state prodotte opposizioni. 
                                                                                                                 IL RESPONSABILE 
n. ____________ R.P. 
                                                                                                      _____________________________  

A  seguito della suestesa attestazione, si CERTIFICA che il  presente  verbale  è stato pubblicato sul 
sito telematico di questo COMUNE nel giorno ____________________, che vi è rimasto 
pubblicato per 15  giorni consecutivi  fino al ____________________ 

 

ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 11 della L. R. n. 44 del 3.12.1991, come modificato dall art. 127 della L. R. n. 17 del 
28.12.2004, nonché dell art. 12 della L. R. n. 5 del 5.04.2011 

 

e che non sono state prodotte 
opposizioni.  

Lì ____________________                                                                IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                                 ______________________ 
________________________________________________________________________________  

La presente deliberazione è diventata ESECUTIVA il ___________________________________, 
dopo il decimo giorno dal completamento della surrelata pubblicazione, ai sensi dell art.12 della 
precitata L. R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.  

Lì ____________________    

                                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                             ________________________ 

        

E copia conforme all originale per uso         
amministrativo.         

Siracusa,lì ..          

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                              __________________________ 



      
COMUNE  DI SIRACUSA  

                

                      SETTORE Fiscalità Locale 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  redatta  ai sensi e   per  gli 
effetti di cui all'art.1  lett. i - della L.R. n. 48 dell 11.12.1991, modificato  
dall art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, 
da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE con il seguente     
                                      
OGGETTO: Tributi Locali 

 

Approvazione delle aliquote e detrazioni per 
l applicazione dell imposta municipale propria IMU  anno 2013.  

 

Ai sensi  e per gli effetti degli artt.53 L.N. 142/1990 e 1 L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri:   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica 
Esprime parere: favorevole  

Data ____________ 
                                            
                                              IL RESPONSABILE 
                                       Sandro Randazzo  

                              ______________________   

IL  SETTORE  FINANZIARIO

  

Visto: 
per la Registrazione; 
per la Regolarità Contabile, ai sensi dell art. 12,   
L.R. n. 30/2000;  
per la Copertura Finanziaria ai sensi dell art. 
153, 5° comma del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000.  

Esprime parere: ________________  

Data ________________ 

 

Data  ____________   

                                       IL DIRIGENTE DI SETTORE  
                                        Dott. Vincenzo Migliore  

                              ______________________  

                        

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                 __________________________________    

 

Impegno di spesa

 

per  complessive Euro     
______________viene annotato sul  Cap. _____   
Cod. _______  del Bilancio ________________  

Data _____________ 
                                                 IL DIRIGENTE  
                                                 
                                     __________________________ 

               
                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                  _________________________________ 

Reg. Proposte 
Consiglio Comunale  

N.   _____________ 
del  _____________ 

 



  
PROPOSTA   

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale 
propria; 
VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44; 
DATO ATTO che l art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento ; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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.  
ATTESO che i regolamenti e le tariffe in materia di imposta municipale propria sono approvati con deliberazione 
del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO l art. 1 del Decreto-Legge 31 agosto 2013,  n. 102, convertito con modificazioni con la Legge 28 ottobre 
2013, n. 124 concernente l abolizione della prima rata dell IMU 2013

 

per gli immobili oggetto della sospensione 
disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, e cioè: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
VISTO l art. 2 del Decreto-Legge 31 agosto 2013,  n. 102 recante altre disposizioni in materia di IMU; 
VISTO l art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 31 agosto 2013,  n. 102 con il quale viene attribuito un contributo per 
il ristoro del minor gettito derivante dalle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo Decreto-Legge; 
TENUTO CONTO che dall imposta dovuta per l'unità 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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
CONSIDERATO inoltre che per l anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad  
200;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 5 novembre 2013; 
VISTO lo Statuto Comunale;   



PER LE RAGIONI ESPOSTE  

in parte motiva, si propone al Consiglio Comunale la deliberazione del seguente dispositivo:  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2013:  

 

ALIQUOTA DI BASE  
1,06 PER CENTO   

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
      0,60 PER CENTO   

 

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD UO STRUMENTALE 
      0,20 PER CENTO   

3) di determinare le seguenti detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2013:  

a) 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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica;  

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad  200;   

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

5) di tenere conto che non è dovuta la prima rata dell IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione 
disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;  

6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.          



      

Siracusa, ______________  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Vincenzo Migliore  

                                                                                                L ASSESSORE RELATORE  

                                                                                             Dott. Santi Pane     

  

ALLEGATO             ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE.  N. ________    

DEL _________________________  

IL PRESIDENTE  

    ________________________   

IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                                              IL SEGRETARIO GENERALE   

 ______________________                                                                       ________________________ 

ALLEGATI         


