
                        

            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 21        SEDUTA DEL  30.4.2013 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTEE DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE “IMU” ANNO 2013 
 

 

 

     L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19,00  e seguenti, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,  seduta pubblica di ripresa 

disciplinata dal comma 5 dell’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dr. Corrado Figura, 

Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO  X  

2 PINTALDI GIANFRANCO    X  12 PAGANO PAOLO X  

3 SAMMITO ANTONINO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 TROPIANO CRISTIAN X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE X  15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO  X 17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE X  20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: VENEZIANO – AMADDIO - SAMMITO 
-  Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 
 
 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 18 

Assenti N. 2 



 
 
Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
IL PRESIDENTE 

Passa a trattare il terzo punto posto all’o.d.g. “Determinazione delle aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta municipale “IMU”– Anno 2013”. Legge il verbale di parere 
favorevole, a maggioranza, della 2^ Commissione Consiliare  
Invita quindi il Sindaco a delucidare la proposta di cui all’oggetto.  
IL SINDACO: C’è poco da aggiungere rispetto a quello che ciascuno di voi ha avuto modo di 
ascoltare e leggere. Questa iniziativa dell’Amministrazione che pone al vaglio del Consiglio la 
riduzione dell’IMU per quanto riguarda le seconde case rimanendo tutto invariato nel resto 
dell’organizzazione dell’imposta municipale propria. E’ segno di un cambiamento legato alla 
dinamica dei flussi finanziari che derivano dall’incasso come voi sapete o sapevate perché la 
decisione è stata presa quando solo Berlusconi parlava dell’abbattimento dell’IMU sulla prima 
casa e quindi di mancato pagamento della prima casa e quindi parlava di mancato pagamento 
per questo IMU e si parlava addirittura di rimborso per gli anni precedenti. Quando, come 
amministrazione, abbiamo preso questa decisione, l’abbiamo presa nel senso di valutare, il 
gettito al  netto, cioè in assenza di trasferimenti dello Stato perché come voi sapete quest’anno 
lo Stato non trasferirà niente se non una sorta di fondo di solidarietà che io non sto 
considerando. Quando arriverà saranno cinque, sei cento, ma questo potrà essere considerato 
in ambito degli investimenti in conto capitale. La grande decisione, quella di rivedere la 
tassazione era di dare un segnale legato alla città, al fatto che quando c’è la possibilità di 
ridurre la tassazione deve essere fatta. Ho sempre fatto l’esempio del prezzo della benzina che 
aumenta quando aumenta il costo del petrolio ma non diminuisce mai quando diminuisce il 
costo del petrolio. La sensazione da dare ai miei cittadini è la sensazione di una 
amministrazione attenta  e che comunque quando trova lo spazio finanziario tale da poter 
compensare determinate situazioni potrà permettersi di abbassare le aliquote. Come quando 
situazioni contingenti di particolare situazione finanziaria fiscale, di riduzione di trasferimenti e 
quant’altro determinano la necessità di ricorrere alla tassazione può nuovamente nei limiti 
imposti dalla legge, aumentarla. Allora questo vuol essere un segnale che si pone come in una 
sezione particolare come un momento significativo dell’evoluzione della crisi e mi vede convinto 
che la riduzione delle spese che abbiamo già affrontato, mi permette di poter dire che un 
minimo di risparmio di spesa corrente si è fatto. Poi in ambito di bilancio di previsione 
metteremo quale era la previsione di spesa che abbiamo messo in bilancio sarà la previsione di 
spesa che metteremo per l’anno 2013. Da una parte abbiamo risparmiato qualche centinaio di 
migliaia di euro e dall’altra, in mancanza dei trasferimenti dello Stato, il ritorno del gettito 
dell’IMU  al Comune,  ci siamo fatti i conti e abbiamo deciso la riduzione per le seconde case 
dal 9 per mille all’8,60 per mille con un risparmio dello 0,40 per mille e che è sempre un 
aumento rispetto all’aliquota massima del 7,6 per mille e quindi è sempre un aumento dell’1 per 
mille. La riduzione è un segno politico che si vuole dare, posizionarsi ad 8,60 è un segnale, 



sicuramente non è un risparmio che può risollevare le sorti di molte famiglie, ma ha un senso 
politico che si vuole dare di attenzione ogni volta che c’è il processo  della determinazione delle 
aliquote. Io lo individuo come un passaggio politico  che dia l’idea che il bilancio di questo ente 
deve diventare un bilancio trasparente, e che ogni decisione deve essere giustificata da 
un’esigenza.  
CONDSIGLIERE VENEZIANO: L’anno scorso abbiamo sottolineato quello che significa la 
seconda casa per il tessuto economico della nostra città. Molto spesso rappresenta il risparmio 
delle famiglie e quindi ci sembrava odioso tassare un bene che rappresenta il rifugio di molte 
famiglie. Ovviamente non si può che condividere la diminuzione di questa tassa nonostante le 
notizie che ci arrivano dal governo nazionale. Noi apprezziamo questa riduzione. Riteniamo 
questa misura anche se temporanea un segnale importante che si dà alla collettività. Quindi 
esprimiamo il nostro voto favorevole. 
CONSIGLIERE BOSCO: Bisogna pur dire qualcosa soprattutto per una valenza positiva perché 
molto spesso ci si alza per fare delle critiche, per qualche contrarietà e non c’è dubbio che per 
un argomento simile non può essere che positivo. Mi associo anch’io alla dichiarazione di voto 
favorevole per fare in modo che quest’atto deliberativo venga esitato in maniera molto veloce. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Poichè non vi sono interventi si passa alla votazione per appello nominale 
 
Presenti n. 17 Consiglieri 
Assenti 3 (Tardonato, valvo e Ferrero) 
Ad unanimità di voti  
 

IL CONSIGLIO 
 
PREMESSO 
Che il D.Lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha 
istituto 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 Part. 13 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’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 il quale differisce al 30.06.2013 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
Visto l’art. 1 comma 169,della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: 
"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 altresì che il decreto 35/13 ha modificato it comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 
stabilendo che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla 
data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, 
a condizione che della pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell'anno a cui la delibera si 
riferisce a; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della su detta delibera entro il 09. 
maggio dello stesso anno; 



Ravvisato che l’art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 
2013) alla lett. a) ha soppresso la riserva alto Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 
dell'art. 13 del D.L.n. 201 del 2011; tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla 
successiva lett. h) del medesimo comma 380; 
alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 
alla lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del 
D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
alla lettera i) ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla lettera f) possono essere modificati 
a seguito della verifica del gettito IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 
3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stat o città e autonomie 
locali; 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'At.1 , comma 169 della L. 296/2006, l'Ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 
30.09.2013; 
Visto il regolamento IMU approvato con Del. C.C. n. 30 del 20.06.2012; 
Vista la successiva Del. C.C: n. 55 del 01.11.2012 avente per oggetto: " Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU). Approvazione modifiche e nuovo 
schema" 
Vista inoltre, la Deliberazione C.C. n. 56 del 01.11.2012 con la quale sono state determinate 
le aliquote e detrazioni per 1'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per 1'anno 2012; 
Visto il verbale n. 7 del 24/04/2013 della 2^ Commissione Consiliare  con la quale ha 
espresso parere favorevole 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
Di determinare le seguenti aliquote per I'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 
2013: 
ALIQUOTE DI BASE 
Riduzione dello 0,40 %o rispetto all'incremento dell'aliquota di base stabilita con Del.C.C. 
n.56 del 01.11.2012 nella misura del 1,40 %o ; in funzione di tale riduzione ,1'incremento 
dell'aliquota di base a pari all' 1,00 %o. Di stabilire che rimangono invariate tutte le altre 
aliquote e detrazioni determinate con Del. del Consiglio Comunale .n. 56 del 01.11.2012 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2013. 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento di cui alle delibere C.C. n. 30 del 20.06.2012 a n. 55 del 01.11.2012.  
Di inviare la presente deliberazione tariffaria , relativa all'Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'art. 52 comma 2 del D.Gs n. 446/97, e , comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per 1'approvazione del bilancio di previsione . 
 
  
 



 
 

Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
 
                     f.to PINTALDI                                                                            f.to CARTELLI 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il ____________________________ 

e fino al ______________________  

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
_______________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal ____________________ al _______________________ 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________    _______________________________ 

 
 
 


