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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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L'anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIASSEITEI del mese di MAGGIO alle ore e ss 

nella Residenza Municipale, si è riunito il Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Raitj:mo 

(nominato con Decreto Assessoriale n088 dell'11/04/2017) assistito dal Segretario Generale 

Dott. Innocente Carmelo e dalla Responsabile Area Economico Finanziaria D.ssa Morello 

Maria Rita per deliberare sul punto di cui all'allegato 

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica. 

Monterosso Almo lì l i -5 ~ ~ ('i,\- sponsabile 
aria Rita 

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile. 

Monterosso Almo lì f t . s '2.0 l ~ 	 Il Funz~~ Responsabile 
D .ssa / ~ Maria Rita 

http:h.of"L.LI


IL COMMISSARIO STRAORDIANRIO 


Esaminata la proposta del Responsabile "Area Economico-Finanziaria" avente ad oggetto: 
" Aumento dell'aliquota dell'IMU, ai fini dell'approvazione del Piano di Riequilibrio 
Pluriennale ai sensi dell'art. 243-8is D.Lgs 267/2000" nel testo allegato facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto opportuno prowedere in merito con urgenza; 

Visto il Decreto n023/2017 del Commissario Straordinario con il quale la D.ssa Morello 
Maria Rita è stata confermata Responsabile della suddetta Area; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la LR. 44/91 e SS.mm. e ii; 

Vista la LR. 48/91 e sS.mm. ii.; 

Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge; 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta allegata alla presente deliberazione, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed 
unanime votazione 

http:l'O.R.EE.LL


COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

( Provincia di Ragusa) 

*********** 

Ifficio Proponente: _____________ 

'Assessore Proponente: ___________ 

)GGETTO: Aumento dell'aliquota dell'IMU, ai fini dell'approvazione del Piano di Riequilibrio pluriennale ai 
sensi dell'art. 243-bis del D.lgs.n. 267/2000. 

Il Resp. Dell'Are .-Finanziaria 



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 


AREA EC.-FINANZIARIA 

OGGETTO:Aumento dell'aliquota dell'IMU, ai fini dell'approvazione del Piano di Riequilibrio 
pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D.lgs.n. 267/2000. 

PREMESSO 

Che il nostro Ente risulta Commissariato, giusti Decreti Presidenziali n.88 del 11/04/2017 e n. 541 del 

12/04/2017; 

Visti i verbali di Insediamento del 13/04/2017 e del 19/04/2017 con i quali il Dott. Vincenzo Raitano 

sostituisce il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Municipale; 

Che in data 04 maggio 2017 il Sindaco si è re-insediato, giusto Decreto cautelare n. 00608/2017 

REG.PROVV.CAU. del TAR Sicilia Sezione 1"- Palermo; 

Che a causa dei consistenti tagli da parte della Regione Siciliana a valere dall'anno 2015 per € 438.950,07, 

dei tagli da parte dello Stato per € 94.032,02 e successivamente per il 2016, per il mancato trasferimento 

delle risorse pari al 90% delle ventiquattro ore per il personale stabilizzato cat.B) per € 335.551,69 e degli 

ulteriori € 89.042,93 a valere dall'esercizio finanziario 2017 delle risorse pari al 90% delle ventiquattro 

ore per il personale stabilizzato cat.C), non si è potuto procedere all'approvazione del Bilancio di 

previsione 2016/2018; 

Dare atto che le entrate correnti non sono sufficienti a coprire le spese correnti; 

Vista la Deliberazione Commissario Straordinario n. 2 del 17/05/2017 di ricorso all'attivazione della 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del TUEL. 

Che ai fini di assicurare il graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo di durata dell'Ente, gli 
enti possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, 
anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

Dato atto che non risultano approvati i bilanci di previsione finanziari per gli esercizi 2016/2018 e 
2017/2019; 

Rilevato che occorre determinare, per le imposte e tasse di spettanza dell'Ente, le aliquote e 

tariffe nella misura massima consentita. 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

11.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, 11.214, con i quali viene istituita 

l'Imposta Municipale Propria -IMU, in tutti i comuni del territorio nazionale con un'aliquota di base pari 

allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione, come di 

seguito riportato: 
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 

AREA EC.-FINANZIARIA 

• aliquota di base: 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
• aliquota abitazione principale 0,4% - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

Preso atto delle disposizioni dettate dal D.l. 54/2013, art. I, comma convertito nella l. 85 del 

18/07/2013; 

Visto il D.L. 54/2013, art,l, comma l, convertito nella 1.85 del 18/07 /2013. 

Visto l'articolo" comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha istituito, con decorrenza 

dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI). 

Visto il comma 703, art. I della L. 27/12/2013, n.147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l'applicazione del!' IMU. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 30/12/2012 con la quale è stata istituita 

l'Imposta Municipale Propria (IMU) ed approvato il relativo regolamento comunale per l'applicazione 

dell'Imposta. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 30/12/2012 con la quale sono state 

approvate le aliquote IMU per l'anno 2012, come di seguito indicato: 

abitazioni principale = OA% 

altri fabbricati =0,76% 

Categoria D =1,06% 

Terreni agricoli =esenti 

Visto il Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 45 del 27/11/2014; 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il 

risanamento dell'Ente, dover modificare l'aliquota dell'IMU nella misura dello 1,06% 

Determinare le nuove aliquote IMU per l'anno 2017 come di seguito indicato: 
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 

AREA EC.-FINANZIARIA 

ALIQUOTA TIPOlOGIA IMMOBILI 

Esenti 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate 

iscritte nella categoria catastale A, ad eccezione della categoria 

A/lO, nel quale il possessore dimora e risiede anagrafica mente, e 

relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali e/2, e/6 e e/7 
(anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 

Fabbricati rurali ad uso strumentale{ In possesso dei requisiti di 

ruralità) 

1,06 i Unità immobiliari A/lO 

1,06% 

IAltri F~bbricati classific~ti comp~esi le categoria CI e C3 utilizzati 

• per l'esercizio di attività artigianale, commerciale e industriale; 

i 

1,06% 
Fabbricati categoria D l; 

I 

I 

Esenti Terreni Agricoli 

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministera 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entra il termine di cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trento giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del biloncio di previsione. /I 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministera dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

commq. Il Ministero dell'economia e delle finqnze pubblica, sul amprlo sito informatico, le 
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 

AREA EC.-FINANZIARIA 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 de/1997. 

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www·Dortalefederalismofiscale.gov.it; 

Dare atto che dall'adozione della modifica dell'aliquota si determina una maggiore entrata per 

l'esercizio 2017 e successivi per gettito IMU pari a circa 180.000,00; 

Vista le deliberazione G.M. n. S2 deI17/0S/2017 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n.19 del 19/04/2017 di nomina di P.O. dell'area 

ec.-finanziaria; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000. 

Vista la L.R: 48/91. 

Visto l'O.R.EE.LL. 

Visto il vigente Statuto comunale. 

PROPONE 

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

AI di approvare le nuove aliquote IMU a decorrere dal primo gennaio 2017 come di seguito 
indicato: 

IALlQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate 

iscritte nella categoria catastale A, ad eccezione della categoria 

A/lO, nel quale il possessore dimora e risiede anagrafìcamente, e 

relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità .
Esenti 

Ipertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e~ 
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• 
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 

AREA EC.-FINANZIARIA 

f--______--rII_(a_nChe se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 

Fabbricati rurali ad uso strumentale( In possesso dei requisiti di 

r-___E_s_e_nt_i____--rl_ru_r_a_li_tà__l ._--------.~-----------~----------~ 
1,06 Unità immobiliari A/lO 

Altri Fabbricati classificati compresi le categoria C I e C3 utilizzati 

. per l'esercizio di attività artigianale, commerciale e industriale; 
1,06% 


Fabbricati categoria DI; 

1,06% 

Terreni Agricoli Esenti 

Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti 
l'adozione del presente atto. 

Monterosso Almo, 16/05/2017 

EC.-Finanziaria 

Ilo Maria Rita) 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000. 

SI ATTESTA 

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento ____ 

Cap. del Bilancio, ____ 

Li------
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000 
SI ESPRIME 

a) ai fini della regolarità tecnica: 

parere favorevole 


Parere contrario, ________________________________ 

Li_________ 

a) ai fini della regolarità contabile: 
)Lparere favorevole 

Parere contrario ________________________________ 

Li--------
IL ~ONSABILE 

7 

http:dell'art.12


Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge 

Reg. Albo nO____.2016 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo F.retorio on-line dal 

al 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Monterosso Almo Lì,________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATIESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

o Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo 

preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della LR. 3.12.1991 n·44 e dell'art. 4 della 

L.R. 23 del 05/7/1997 

O E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e sS.mm.e ii.; 

Monterosso Almo, "______ IL SEGRETARIO COMUNALE 

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ............................................ in data .................................... . 


Monterosso Almo Lì IL Responsabile del Servizio 



