
COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA
_____________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33  del 28-11-2013

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni anno
2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del  mese  di  novembre alle ore 20:00  e segg. nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma
1°dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal
comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata
ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:

MANNINO SALVATORE P LIMA FRANCESCO
VITTORIO

P

TOMARCHIO SALVO P GAMBINO ELENA
MARGHERITA

P

BONACCORSO MARIO P DI MULO SEBASTIANO P
TOSCANO RODOLFO P ARCIFA ALFIO P
SAMPERI ROBERTO P DI MAURO VENERO

GABRIELE
P

SCUDIERI LOREDANA P CAFFARELLI FILIPPO P

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa LAURINI ADRIANA.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole
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6° punto

Legge la proposta il responsabile dell’Area Finanziaria. In seguito prende la parola il Sindaco e
spiega la necessità di aumentare le aliquote altri fabbricati allo 0,90%, al fine di garantire gli
equilibri di bilancio e il rispetto dei limiti del patto di stabilità.
Anche se le spese correnti sono state ridotte al massimo la differenza finale doveva essere finanziata
necessariamente da maggiori entrate di parte corrente, e quindi l’aumento dello 0,14% risulta
indispensabile.
Prende la parola il Consigliere Tomarchio che rappresenta la difficoltà di una Amministrazione
chiamata ad affrontare il difficile momento economico e gioverebbe rafforzare la vicinanza tra
maggioranza e minoranza e allo stesso tempo esprime il proprio rammarico per la necessità degli
aumenti da deliberare.
Si vota
Favorevoli: 8
Astenuti: Samperi R, Scudieri L., Di Mulo S., Gambino E. come da dichiarazione di voto
consegnata
Approvata
Si vota l’immediata esecutività
Favorevoli: 8
Astenuti: Samperi R, Scudieri L., Di Mulo S., Gambino E. come da dichiarazione di voto
consegnata
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Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.
214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6,
del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento,
sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 € 400,00;
- i comuni possono applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione dell’imposta anche alle unità immobiliari possedute, 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 l’immobile non risulti
locato;
- i comuni possono applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione dell’imposta anche alle unità immobiliari possedute, a titolo di
proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che l’immobile non risulti locato;

Visto l’art. 1, comma 380, lett. a), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che sopprime la
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto l’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che riserva allo
Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
per cento;

Visto l’art. 1, comma 380, lett. g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che stabilisce
che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
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per cento, prevista dal comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/20011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto l’art. 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, che stabilisce l’abolizione della prima rata
dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con D.L. n. 54 del 21
maggio 2013 per le seguenti categorie di immobili:
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli
IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616 del 24 luglio 1977;
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2001,
e successive modificazioni;

Visto l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, che stabilisce l’abolizione della
seconda rata dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'art. 13 del  D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che
permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l’art. 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, che stabilisce che per i
fabbricati posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate o
alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, non è richiesta né la dimora abituale né la
residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente
l’abitazione principale e le relative pertinenze, a condizione che l’immobile sia iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e che non sia concesso
in locazione;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, secondo il quale gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, che
stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, n. 360;
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Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 al 30 novembre 2013;

Visto l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, che stabilisce, in deroga a
quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale del comune;

Considerato che, a causa della forte riduzione dei trasferimenti regionali e statali , si rende
necessario per garantire l'equilibrio di bilancio oltre che il rispetto del patto di stabilità
aumentare le aliquote come meglio specificate in seguito;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria,
approvato con delibera n. 21 del  20/09/2012 ;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria
come indicate nella seguente tabella:

Tipologia immobile Aliquota
anno 2012

Aliquota
anno 2013

1. Abitazioni principali e relative pertinenze
limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 0,40 % 0,40 %

2. Unità immobiliare posseduta da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’immobile non
risulti locato, e relative pertinenze
limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9

0,40 % 0,40 %

3. Unità immobiliare posseduta in Italia dai
cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato, a condizione che l’immobile non
risulti locato, e relative pertinenze
limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9

0,40 % 0,40 %
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4. Altri immobili 0,76 % 0,90 %

5. Immobili gruppo catastale D 0,76 % 0,90 %

2. di confermare, per l’annualità 2013, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per
l’abitazione principale e per gli immobili assimilati di cui al punto 2. e 3. della tabella e le
relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma
13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il presente provvedimento per
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.
Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998;

4. di dichiarare esecutiva la presente deliberazione a decorrere dalla data di pubblicazione
nel sito istituzionale del Comune.

                                                                                                            IL SINDACO
                                                                                                                     DR.MARIO ALI'
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Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il VICE SEGRETARIO
COMUNALE

TOMARCHIO SALVO MANNINO SALVATORE Dott.ssa LAURINI ADRIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02-12-2013 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 02-12-2013 al 17-12-2013

Aci Bonaccorsi, Lì 18-12-2013
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa LAURINI ADRIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2013
Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Lì 29-11-2013 Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURINI ADRIANA
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