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_' \1 CITTÀ DI LICATA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

-REGISTRO PUBBLICAZIONI
Nr d'I _

Deliberazione adottata dal
Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Terranova

poteri
CONSIGLIO COMUNALE
con •

~

del

l
\ Nr.20 del 03/05/2013

OGGETTO: Applicazione delle aliquote IMU per l'anno 2013 (IMMES)

LI anno; duemila-tredici l addi: tre del mese di.. Maggio alle

ore: 11,00 I nella sala delle adunanze del Comune suddetto, il

Commissario straordinario, Dottor Giuseppe Terranova, nomi.nato

con Decreto presidenziale nr.OSI Serv.l° S.G. del 27 Gennaio

2010 con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.Pietro
Amorosia delibera sull'oggetto sopraindicato.



-------"-' '.' . -.,- ;--._--- -- --. - --- -----.-- ---------~---.".
:. . '". " .-.

Il Co'mmissario Straordinario con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

•
VISTA la proposta 'dei Dipartimento LL.PP. .e Servizi Finanziari n03 del
21/01/2013 avente per oggetto: "Applicazione delle aliquote IMU per .l'anno
201'3" con annessi i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli,
redatta dal Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge
Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.V. E.L, approvato con D. Lgs. 267 del 18/812000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nonne sull'Ordinamento degli Enti
Locali;

L'O.R.EE.LL.;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DELIBERA

Di approvare la proposta n" 3 del 21/01/2013, con la narrativa, motivazione e dispositivo
di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale..
Su richiesta dell'Ufficio il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 12,20 comma della legge Regionale 44/9\ .
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CITTÀ DI LICATA
P~(;vindadì Aqrtqenro

,DlrA~TII4ENJ'O 4' LAVORI'PUBBLICI SERVIZI TECNOLOGICI
ED OPERAT1VljSERVIZlFINANZIARI

,
'" .

. '"' ;.,' - .''''
: PROPÒB'f"",di De l.ibe ra'z ion e: adottata dal Commissario Straordinario
, v '''-;'.6;\(-, . ~.. . ',,-
con-I .pot e r i .de l. Consiglio Comunale Nr.03 del21101/2013.

l
." '>'" -, Applicazione delle aliquote IMU per l'anno 2013.- ...' ','. .._,

..+:..Oggetto,:.,. ., ,,; ",.. ." .

VIl>T.I;,altm~\.J~tt~ l!" disposizionL,del D.lgs, ..504/92, .dell'art. 1, commi 161-170, della L
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del DL201/2011;

VISTO altresi l'art. 52 del D.lg8. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in
materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle
norme dell'art. 13, comma 13, del D,L 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011;. ~,..," .
, . ',: - ,]

VISTO il Regolamento IMU. approvato con Deliberazione adottata dal Commissario
Straordinario cohipotert del Consiglio Comunale n029del 31/10/2012 e s.rn.i.:

,-_;, :,,! .

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n030 del 31110/2012 che determina le aliquote IMU per l'anno
2012; ', '...

i'.RICHI~MATO inottrel'art. 1, comma 169,··della Legge 296/06 dove si prevede 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,
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anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il temnine innan:
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA la Direttiva Sindacale n001 del 02/0112013, parte integrante del presente atto con I
quale il Sindaco dispone di aoplìcare le aliquote dell'impasta municipale propria per l'ann

, ' , ...
2013, stabilite dall'art.i13 del DL) 201/2011,' come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. J3, comma 6, del D.L. 20112011 convertito in Legg
214/2011 (altri fabbricati),allo 0,76%;
- aliquota prevista per l'abitazione prìncìpale e relative pertinenze, di cui all'art. 1:
comma 7, del D.L. 201/2011, all<;>0,40%;

I
I
I
I
i

VISTO il comma 380 lett. a) che cosi recita: "è soppressa la riserva al/o Stato di cui,
comma 11del citato articolo 13del decreto legge n°201 del 2011" e lett. f) che cosi recita: ",
riservato allo Stato il gettito delf'imppstli municipale propria di cui all'articolo 13 del citat.
decreto legge n0201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati ne
gruppo catastale D, calcolato ad àliquota standard del/o O,76 per cento, prevista dal commi
6, primo periodo, del citato articolo 13':'

RITENUTO OPPORTUNO evidenziare che la riduzione delle suddette aliquote comporterà
una contrazione del gettito complessivo pari 'ad € 1.000.000,00 circa a carico del bilancio
comunale;

• I;

CONSIDERATO che
a nomna dell'art. 13, comma 15, del' DL 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti local
devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1!j91, j
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approyazi6.".<
del bilancio di previsio.ne. Il mancato, invio .d~lIe predette deliberazioni nei terl1)ll1l·.4.
sanzionato,' previa d,fMa da ~a~e ~el .M,~\stero,. dell'lnt~rno, . con " blocc(>,) fi (
all'adempimento dell'obbligo dell'inVIO; delle risorse a qualsiasi titolo dovute agII" .
inadempienti. Con decreto de! Ministérò dei"!;Economia e delle 'Finanze. di concerto~~

~ Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazioÌÌè'
..anche graduale, delle dìsposìzlorit di cui ai primi due periodi d1.1presente comma. Il Ministerc

-.,.---dell'Economia e delle Finanze"p'uoblièa'; "Sul pròprio sito informatico, le' deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolc
52, comma 2, terzo periodo, del decreto iéQlSlativo n.446·deI1997.

Risulta ammissibile per questo responsiibile .·di!1 proc~diJnènto per le competènze a le,
ascrivibili esclusivamente in quantoconforme ad una: norme dflè9ge;
VISTI:

.:. lo Statuto 'comunale;
" ,o, _"

-:. l'art. 1, comma 381, della Legge di stabilità 228/2012, che differisce per gli enti locali

'l'approvaziorie del bilancio di previsione' per l'anriò 2013 al 30106/2013;
, - - . . -

.:. la deliberazione di G. M. n0179 "eI27/12/2012, che approva il Piano Esecutivo di

Gestione (PEG) 2012-IMMES;

.:. l'art. 163 comma 1° e 3° del b.lg. n. 267 del 18/08/2000;

.:. la delibera C.C. N. 120/95, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato
il reqolarnento comunale di contabilità modificato ed integrato con delibera di C.C. n.
41/05' .....': '.. ..

. , -·l .
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(. la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000 , che detta le nuove norme sull'Ordinamento
I!.II'Art. 1 degli Enti Locali;

con
fam

in Legj

di cui

.:. l'art. 51 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, cosi come recepita dalla
Legge Regionale n. 48/91 e sucCessive modifiche ed integrazioni;

,.;. la L: ft la Legge Regionale 7/2002 art. 31;.. .'-

(' ii T.U. E. L., approvato con D.lg. n. 267 del 18/08/2000;

.:. 1'0. R. EE. LL.;

Ritenuto·che la stessa sia meritevole di approvazione;

SI PROPONE:

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) lil conformità alla direttiva sindacale nOOl del 02/01/2013, di applicare le aliquote del
tributo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 nel seguente modo:
_aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 20112011 convertito in Legge
214/2011 (altri fabbricati), allo 0,76%;
_aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma
-Ì, del D. L. 201/2011,. allo 0,40%;

!na~iì'-:~Qi trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011 e dell'art. 52 del D.lgs.
'4'16/ll7, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento

fìnanze, entro jl termine di 3.0 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
\{E,tn)ine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di

4) Dichiarar!) il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della
tìcclo I Legge .44/91. . ..



L'ASSESSORE AL RAMO
(Rag.

Licata, li
Licata, li 21/01/2013

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni
come recepito dalla L. R"N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni):

Parere in ordine ali. REGOLARlTA' TECNICA:

Si esprimeparerefavorevole sullapropostadi deliberazionedi

Licata, li 21/01/2013

,
Parere in ordine alla REGOLARITA'CONTABILE,

ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/99, attestante, altresl, la copertura
,. -flnaòi_l"ar_i~_~l'~s~tt~ !r:npu_t~_~i9_n_EJ!_çJ_EJ!Uaspesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante

la capienza del relativo stanzia mento:
1/ presente atto non comporta impegno di spesa.

Licata. Ii 21/01/2013

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra,

"-ff-tt----t----- 000

dal Commissario Straordinario per la gestione del Comune con i poteri del
Consiglio Comunale Dott. Giuseppe Terranova

[, '--

ESAMINATA ED APPROVATA

nell'adunanzadel O31O~I'/p 13
Commissariale Nr. 2P

ore_-,i-,,~.,..:=çfJ:_:___ condelibera
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Delibera dei Commissario Straordinario Nr.20 del 03/05/2013

Il Commissario Straordinario
per la gestione del Comune

cor\~ poteri del Consiglio ComunalerIQDott. Giuseppe Terranova

P I,Il Segretario Generaler f(l>°tt.Pietro Amorosia

-o . ,-
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE o~\;,,_,~

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della Pubblic:i8'be~~>
CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo On-line di questo
Comune per gIOrni 15 a partire dal giorno e fino al
________ , (Registro Pubblicazione Nr. )

Licata, Lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro .AmorosiaIl Referente della pubblicazione

-- --_._._---

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(An. 12, comrru 1 c 2, L.R. 3 dicembre 1991, nr.44)

II sottoscritto Segretario Comunale, visra la L.R, 03/12/1991, n, 44

ATTESTA

in quanto:

Licata.li . . . _
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro .Arsorosia

'~~~=.,..,..~~~'~=~~~'~.~~~~~~~~~.
Copìa conforme all'originale, ìn carta libera, ad uso amministrativo.

Licata.lì _.. _

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

',,"
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CITTÀ.DI LICATA
·i··:.·'·:'~·.""·_i"'·-' ;j ,

Prcoincia di,-Ag'rigen1Id . .
. Pjazza P~U!lr~.'IS0. n" rn - rcf. 0922868!1\:- (<IX0,,:'<2714378

DIPARTIMENTO AfFARi GENERALI
, " .UFFICIO DI GABINETTO

• •

.L_\cat,a, . _
Prot n.ÀfW,.-~',Qf'lI"···m· ,- - ,._to,{ .

,- . ... , ."

-_.,;\.' . ~ .-" ""i.-kf).ft :
AI Dirigente del Dipartimento Finanze

fi Arch. Falzone Maurizio
,/ SEDE.': i";t,._c;;;·

1: . ''','-',' " _..,.",.
.. . "~-;._'" '

AI Nucleo di Valutazione
SEDE

L, p.c.

'ì;;~.G'GETTO: Applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno
~:7, 2013.
, ". . FISSAZIONE OBIETTIVO GESTIONALE E TERMINE PER

L'ADEMPIMENTO.
~*f--'--

Premesso che, con Direttiva Sindacale N. 116 del 30/10/2012 è stata disposta la
modifica delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilita
dall'art 13 del D.1.. 201/2011;

Richiamate le norme citate nella predetta Direttive Sindacale N. I 16/2012;

Considerato che l'aumento delle aliquote disposto per l'anno 20 \2, è scaturito,
principalmente, da! mancato trasferimento, da parte della regione siciliana, a pochi
giorni dalla chiusura del bilancio, di circa un milione e mezzo di euro;

Che, è intendimento dell'Amministrazione Comunale riportare le aliquote alle
percentuali previste dalia normativa nazionale, per agevolare la cittadinanza e ridare
slancio all'economia cittadina;

Con la presente direttiva,

SI DISPONE
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I) L' t}ppUqZ\Plle dede al1iJ"Ate ,d~11"impo,lta municipale propria per l'
2013. cosi come stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011: '-
aliquota di base. di cui al 1)l"t,..1.3,comma 6. del D.L. 201/2011 convertite
legge 214/20 it (Altri fabbricati), alla:', 7Vo;
aliquota prevista P~t: l'abitazione prin ipa e e relative pertinenze, di cui
13, comma 7, dci D.L. 201/2011, aIIQQ,40%o;

-p

2) Demandare all'Ufficio Servizi Finanziari la predisposizione di tutti gli ani
propedeutici.


