
COMUNE DI BUCCIMRI
(Provincia di Sìracusal

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ..6-.. a"t n"g. 3
OGGETTO: rlbf-rzan, ,,tn l{oN=- Atie,vo-t è il-lù ' ANNo Zt.t3.
r-'anno auemlaEà{úì gto-o ùcrn,-u.c,l.e.ffdet mese di ..APA.CA... . ult" or").(,fu 

" segg., nell,aula dele
adunanze consiliari del comune, convocata.dal presidente del c.c., si è riurdto il consiglio comunale
AIla ......JÍ....... convocazione ."f.€4.0{-L.Yx:rv..*.G4.p-........ di oggi, partecipata ai sigg. consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI t/res. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l. BENNARDO Sebastiano 8. GARFI' Luca {
2. TRIGILI Gaetano x 9. TRIGILA Sebastiano K
3. DE MARTINO Francesco x 10. LA BRI-,I.IA Giovanna x
4. PAVANO Orazio 11. FISICARO Franca
5. PAPARONE Giuseppe / 12. VINCI Paolo
6. CANNATA Leonardo I €' laas;NrÉ i4 s'i^/r5.a e,
T.CAIAZZO Patrick >( Totale t,l 4-

Partecipa il Segretario Comunale Aw. Simona Maria Nicastro. Il Presidente. Bennardo Sebastiano constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente illustra brevemente I'argomento e si rifà al verbale della deliberazione del C.C. precedente dove si

affermava che, qualora fossero arrivati i soldi che la Regione doveva ancora trasferire per il personale PUC si sarebbero

abbassate le aliquote IMU che si stavano aumentando con I'approvazione di quella delibera. Quindi, il Presidente dice
che la Regione ha inviato il 14% delle somme dowte e spiega quali sono le aliquote che si intendono abbassare:

- Aliquota aree fabbricabili dall' 1,06% allo 0,95Yo
- Aliquota altri fabbricati dall'1,06% allo 0,95%

menfte resta invariata l'aliquota per la prima casa. Spiega inoltre che la convocazione dell'odierna seduta è stata fatta in
via shaordinaria in quanto la presente delibera deve essere approvata entro il 23 c.m., completa del parere del Revisore
dei Conti che è anivato il 16.4.2013, giusto prot. 3097.
Il cons. Trigila dice che è un fatto positivo l'avere abbassato le aliquote, anche se un aumento rispetto a quelle che erano
state le aliquote stabilite con la prina delibera di C.C. concernente I'IMU permane. ID sostanza, dice il cons. Trigila
dall'originario 0,7ó02 deliberato la prima volta si era awto un aumento filo all'1,06%, adesso con I'approvazione di
questa delibera si arriva allo 0.95%o-

Il Presidente ricorda che I'aÌrmento era stato determinaîo non solo
anche per alùe spese, a fronte di minori trasferimenti.
Il Cons. De Martino chiede di conoscere come verrà utilizzata ed
I'umento dell'aliquota, visto che i soldi per i P.U.C. sono arrivati.
Il Presidente spiega che I'aumento della tassa serve per coprire spese per illuminazione pubblica, spesa per la quale,
anche nell'ottica del rispetto del patto di stabilit4 si sta adottando una politica di risparmio, e altre spese necessarie, il
tutto do\uto ai mhori trasferimenti pervenuti. Per quanto riguarda la richiesta di De Martino il Presidente aggiunge che
sarà in sede di approvazione del bilancio di previsione, prevista per il prossimo Giugno che sara possibile conoscere ove
venanno allocate queste somme.
Il Cons. De Martino chiede che tale somma venga utilizzata per il pagamento dei contrattisti.
Non essendoci altri interventi il Presidente passa alla votazione che sofisce il seguente esito:
Presenti 11-Voti favorevoli l1
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMLINALE
Sentiti gli interventi;
Vista la denho riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito,
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto l'esito della superiore votazioDe:

DELIBERA
Di approvare la dentro ripofata proposta di delibera, recante all'oggetto: " Rideterminaz ione aliquoîe IMU - Anno
2013".
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. I l, espressi per alzata e seduta dai I I consiglieri presenti e

votanti la entro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

per i mancati trasferimenti regionali ai P.U.C. ma

impegnata la differenza delle somme incassate con



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : RIDETERMINAZIOIIE ALI "IMU'-ANNO 2013.

Proponente: IL
Dr.

Redisente: lL FUNZIONARIO

IL CON MUNALE

Rag. M. Brugalefta 
^

Ye*
Richiamata Ia propria deliberazione n. 15 del 26.07.2012 avente come oggetto : Approvazione re-
golamento e determi:razione aliquote e detazioni per l'applicazione delf imposta municipale "I-
MU" anne 2012 esecutiva a norma di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per
I'anno 2012 nelle seguenti misure:

Richiamata altresi la propria deliberazione n.27 del25.10.2012 avente per oggetto: Ridetermina-
zione aliquote 'IMU" - anno 2012 - Modifica delibera di C.C. n. 15 del 27 .07 .2012 " con la quale

si ridetermhavano le aliquote IMU per I'anno 2012 nel seguente modo :

Aliquota di base 0,40 7o ( per cento )
Riguardante aliquota abitazione principale e pertinenze;
Aliquote aree fabbricabili dallo 0,76Yo al l,06Yo (percento)
diquota altri fabbricati dallo 0,760À al1,06o/"( per cento )

Considerato che,ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011n. 201 convertito con modificazioni con la
Iegge 22.12.2011 n. 214 è facolta del Comune modificare le aliquote in aumentd o in diminuzione:

Ritenuto,di rideterrninare per I'an:ro 2013, le aliquote IMU nel seguente modo:

o Aliquota abitazioni principali e pertinenze 0,407o (per cento)
o Aliquota aree fabbricabili dallo 1,067o al 0,95oh (per cento)
o Aliquota altri fabbricati dallo 1,067o al 0,950À (per cento)

Visto lo statuto comunale;
Vista la L.228 del 24.0I.2012 relativa a disposizioni peî la formazione del Bilancio annuale e plu-

riennale dello stato (Legge di stabilita 2013);
Acquisiti i pareri di regolarita tecnico e contabile da parte del responsabile dell' area finanziaria ai

sensi dell'art.49 cornma 1 del D.Lgs. 26712000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti,giusto nota n.1/2013 del 11.04.2013

protocollo generale n. 3097 del 16.04.2013, parte i:rtegrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1. Di rideterminare pet I'anno 2013 le aliquote nel nodo seguente:

o Aliquota abitazione principale e pertineaze 0,40o/o (per cento)
. Aliquota aree fabbricabili ,...0.'950 (per cento)
. Aliquota altri fabbricati .'..'..0,950 (per cento)

2. Di dichiarare il presente dtto. imrnediatamente eseguibile ai sensi detl'art.134,comma 4

D.Lgs. 18 agosto 2000,n' 267.
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Parere n. 't /2013

ll Revisore di Gonti, del Comune di Buccheri, Dott. Francesco Liistro,

Vista la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "RIDETERMINAZ!)NE ALleuorA
IMU - ANNO 2013"

Visto I'articolo 13 del D.L: 20'112011;
Vista la Circolare n. 11 del 2 Ottobre 2012 del Ministero dell'lnterno Dioartimento della
Finanza Locale;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista fa Legge 22812012:

Dato atto che la rideterminazione delle aliquote rispetto a quelle determinate con ra
precedente Deliberazione n. 27 del 2St1Ol2O12 è la seouente:

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile, espresso da parte del Responsabile
deff 'area finanziana. ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267 t2O00;

Visto l'articolo 23 del D.lgs. 170 12006

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "RIDETERMINAZ!]NE ALIetJorA
tMU - ANNO 2013."

Siracusa 1'110412013

ll revisore dei conti

FRANCESCO LIIS TRO
DOTTORX COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

CODICE FISCALE: LST FNC úET' TTST
P.A.RTIT^ ry.{: 01051620894

96100 SIRACUSA - \rl,{LE SCÀhCRIEC{, afro
TEL. 093r-407957 - rÀX. 093t-4ór ?52

.-mril: fraDcesco.Iii!tro@srpro.Det

COMUNE DI BUCC}.tERI

1 6. APR. 2013

ALIQUOTE IMU Anno 2012 Anno 2013 MODIFICATA
Aliquota di base (Abitazione princioale) 0,40 0/o 0.40 0/o NO
Aliquote aree fabbricabili 1 ,06% 0,95% sl
Aliquote altri fabbricati 1 .06% 0.95% sl
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4411991 si attesta la copertura finanziaria comc scgue:

Intervento Capitolo Impegno Gestione Previsiole Disponibilita Impegno con la
presente

comp./res. 201 I €. ........ €.. €..

comD.tes. 201I e. ........ €.. €...

comp./res. 2011 €.. €.. €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DEL C.C.IL CONSIGLIERE ANZIANO

..jf !:?.:.+.a a :..,. É.

E copia conforme per uso arnrninistrativo

Lì,...... . . ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

4'=...,o..kL.Jk1

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune

LÌ, ...........................

aa. 2k:.h:.!3. ú ..&.'.î. ?t?/.3...... i\r;
IL

opposlzonl.

Lì, ........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Segreta.rio certific4 su coDforme attestazio[e del Messo Comuoale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente delibeÉzione è stata pubblicata al y uao aat ..2.le.:..h.:.1.3.. a ..&.:.p.1:..?9:(.L.... a norma dell'a.rt. 1l deua L.R.

n. 4411991 € che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

Iì

IL SEGRETARIO COMUNALE

o

!

La preseDte delibera è diveruta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva iD data

ai sensi dell'art. 12 dela L.R. tr.44lÌ 991

ai setrsi dell'alt. 16 deua L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE

Li ... ... ...


