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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Num.  17 del Registro  -  Seduta del : 11.06.2012 
 

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI SULL'IMP OSTA 
ANNO 2012.          

 
 

             L’anno duemiladodici addi undici del mese di giugno alle ore 20,26 in Geraci 
Siculo. 

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29/10/1955 n. 
6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito, oggi, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:  
 
 

1 - SCANCARELLO PIERO Present
e 

   7 - SCIALABBA GAETANO Presente  

2 - NEGLIA GIUSEPPE Present
e 

   8 - CORRADINO ANTONIO Presente  

3 - CUSIMANO GIUSEPPE Assent
e 

   9 - GIORDANO ANTONIO ROBERTO Presente  

4 - MINUTELLA ANTONIO GIOVANNI Present
e 

 10 - GIACONIA FRANCESCO Assente  

5 - GIACONIA ANTONIO Present
e 

 11 - GENNARO BERTONI GIACOMO Presente  

6 - CORRADINO MARIANO Present
e 

 12 - MINUTELLA MARIA Presente  

  

Assume la presidenza il Sig.  Piero Scancarello - Presidente del Consiglio con la 
partecipazione del Segretario Generale  Dott.ssa  Lucia Maniscalco   

 
Constatata la presenza di numero  10 consiglieri su 12 assegnati a questo Comune, si è 
riconosciuto a termine dell’art. 30 della L.R. n. 9 del 06.03.1986, essere legale il numero 
degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta sopra indicata.  
 
Sono nominati Scrutatori i Signori Consiglieri: Gaetano Scialabba, Antonio Giaconia e 
Antonio Corradino; 
Sono presenti alla seduta i seguenti componenti la Giunta Municipale: Vienna - Sindaco, 
Iuppa, Coco, Parrivecchio e Fiorentino Assessori; 



 

  

                                         IL PRESIDENTE 
 
Illustra l'argomento come da proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del 
Settore Finanziario; 
Evidenzia che con la suddetta proposta l’Amministrazione Comunale intende mantenere 
le aliquote ministeriali,aumentando nello stesso tempo le detrazioni per alleviare, in un 
momento di forte crisi, il carico tributario gravante sulla cittadinanza locale. Rappresenta 
inoltre che sul punto si è raggiunto un Accordo con le parti sociali, mirato a contenere, 
attraverso un pacchetto di interventi definito " Pacchetto casa", gli effetti negativi della 
crisi economica in atto. 
Indi, non avendo chiesto nessuno chiesto la parola, il Presidente pone ai voti il punto 
posto all'O.d.G. 
 
                               IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione che precede corredata del parere di regolarità tecnica; 
Sentito il Presidente; 
Richiamato l’Accordo raggiunto tra l’Amministrazione Comunale e le parti sociali circa 
l’intendimento di operare, attraverso l’attuazione di un pacchetto di interventi mirati a 
sostenere i bisogni più immediati della cittadinanza locale in un momento di crisi 
economica,l’alleggerimento del carico tributario e fiscale, che si allega sub “A” alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto di doversi determinare in merito all'applicazione delle aliquote dell'Imposta 
Municipale Propria in coerenza con quanto descritto nel citato Accordo, allegato sub “A”; 
Vista la delibera di G.M. n.38 del 01/06/2012; 
Visto il D.Lgs  n.23 del 14/03/2011 " Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale”, che ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale 
Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti 
essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
Vista la legge 22 Dicembre 2011 n.214 recante " Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" di conversione del D.L.201 del 
06/12/2011; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18 agosto 
2000 n.267 ed in particolare l'art.175 del citato D.Lgs n.267/2000; 
Con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziario; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente; 
Con n.9 voti favorevoli e n.1 contrario ( Giordano) espressi per alzata di mano, accertati 
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori 
 
                                            DELIBERA 
 
- Approvare la proposta di deliberazione con le seguenti modifiche e precisazioni: 



 

  

*detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 400,00.= rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi in eguale misura  e per il periodo per il quale la destinazione medesima si verifica 
elevata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta; 
 *detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un 
massimo di otto, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale.  
Pertanto determinare con riferimento all'esercizio 2012 le aliquote dell'imposta 
municipale propria nelle seguenti misure: 
* 0.76% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative 
pertinenze comprese le aree edificabili; 
* 0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze come definiti 
dall'art.13 comma 2 della L.214 del 2011; 
* i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 
n.557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n.133 ricadenti in 
comuni montani sono esenti; 
- Determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012 la detrazione di imposta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure 
previste dall'art.13 della L.22/12/2011 n.214 di conversione del D.L. 06/12/2011 n.201 e 
precisamente:  
*detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 400,00 rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi in eguale misura  e per il periodo per il quale la destinazione medesima si verifica 
elevata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta; 
* detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 
otto figli, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
Di dare atto che le detrazioni previste, sia di €. 400,00, per abitazione principale sia di €. 
400,00 per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, 
quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare; 
- dare atto che tali aliquote e detrazioni decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide 
anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione come previsto 
dall'art.1 comma 169 della L.296/2006; 
- Disporre che  l'Ufficio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la 
più ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate mediante avvisi 
pubblici cartacei ed in forma digitale ed opuscoli informativi; 
- Dare atto che verranno rispettati i disposti di cui all'art.125 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18 agosto 2000. 
 
Indi, il Presidente stante la necessità di rispettare i termini di scadenza per il pagamento 
dell'IMU, propone al consiglio di votare l'immediata esecutività 
 
                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

  

 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano accertati dal Presidente con 
l'assistenza degli scrutatori 
 
                                                      DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 
comma 2 della L.R. 44/91.   
 



Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Consigliere Anziano 
F.to Corradino Antonio 

Il Presidente 
F.to Piero Scancarello 

Il Segretario 
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

=========;=========================================================== 
DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune 
DISPONE 

che copia della presente deliberazione. ai sensi d~l'art. Il della L.R. n. 44/91 sarà pubblicata mediante 

affissione all'albo on line comunale a partire dal ì~J\).b\14 che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Geraci Siculo, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenute dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta 
pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato 
prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo. 

Dalla Residenza Municipale, lì _~~~\\)~ \lV 
L'Addetto all'Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Baldanza Giuseppa F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE 


ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LR. N. 44i91 
 La presente è divenuta esecuti 
per decorrenza dei tenni 

L.R. n. 44/91. 
' I sensi dell'art.12 della 

Go"" Skulo. n _ Jl le.. I!L_~ 
Visto: Il Sindaco Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco I 
I 

http:dell'art.12

