
  

COMUNE DI MISILMERI 
Provincia di Palermo 

 
Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria 

 
Con immediata esecuzione 

 
 

 
 
COPIA N. 31 del registro 
 
 Data 24 ottobre 2012 
 
Oggetto: Ulteriore incremento dell’aliquota di base dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2012.- Modifica della deliberazione del 
Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n.3 
del 17.7.2012. 

 
 
                                                                                                                                

 
L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 

12:30,  nel Comune di Misilmeri  e nell'Ufficio municipale si é riunita la 
Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, in conseguenza dello 
scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il medesimo 
provvedimento, a norma dell’art.143 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i..- 

 
Alla riunione intervengono i Signori: 
 

1) Dr. Tommaso MONDELLO  Presente  Assente 
 

2) Dr.ssa Rosanna  MALLEMI  Presente  Assente 
 

3) Dr. Alfio PULVIRENTI  Presente  Assente 
 
Assume la presidenza il dott. Tommaso Mondello, nella qualità di  Vice 

Prefetto  componente più anziano d’età, ai sensi dell’art.1, 1° comma, del decreto 
del Ministro dell’Interno n.523 del 28.7.1995.- 

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del 
Segretario Generale del Comune dott.Lorenzo Bulgarella, nell’esercizio dei 
poteri  di competenza del Consiglio Comunale- 

 
 



 
 
 

La Commissione Straordinaria 
 
Presa in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità 
organizzativa responsabile del relativo procedimento; 

 
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi 

dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, 
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito 
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente: 

-dal sig. Giuseppe Di Chiara, responsabile del servizio interessato, in ordine 
alla regolarità tecnica; 

-dalla Dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla 
regolarità contabile; 

 
 

Delibera 
 
− di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Ulteriore 

incremento dell’aliquota di base dell’imposta municipale propria per l’anno 
2012.- Modifica della deliberazione del Commissario straordinario in 
sostituzione del Consiglio comunale n.3 del 17.7.2012», il cui testo si intende 
interamente ritrascritto. 

 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91, stante la necessità di apportare 
tempestivamente le correlate variazioni al redigendo bilancio di previsione, il cui 
termine per l’approvazione è fissato al 31 ottobre p.v.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegata alla deliberazione della  Commissione Straordinaria n. 31  del 24.10.2012 
 

COMUNE DI MISILMERI 
Provincia di Palermo 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della 

Commissione Straordinaria 
 
 
 
 
Proponente: Giuseppe Di Chiara, funzionario responsabile Area 11 – Servizi 

tributari, su direttiva del Dr. Alfio Pulvirenti, componente della 
Commissione straordinaria per la gestione del Comune 

 
 
Servizio interessato:  Area 11 – Servizi tributari 
 
 
Oggetto: Ulteriore incremento dell’aliquota di base dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2012.- Modifica della deliberazione del 
Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n.3 
del 17.7.2012.- 

 
 
 
Data: 22 ottobre 2012 
 
 
 
 

Pareri 
 
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 

11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti 
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione: 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica 
Lì, 22 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to: Giuseppe Di Chiara 
 
  
 
  
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile 
Lì, 22 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to: Dr.ssa Bianca Fici 
  
 
 
 



 Il funzionario responsabile del tributo 
Premesso: 
- che il Dr. Alfio Pulvirenti, componente della Commissione straordinaria per 

la gestione di questo Comune, ha dato disposizioni verbali al sottoscritto 
funzionario di approntare gli atti necessari per procedere all’ulteriore 
incremento dell’aliquota di base dell’imposta municipale propria per l’anno 
2012, attualmente fissata allo 0,86% con deliberazione del Commissario 
straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n.3 del 17.7.2012; 

- che, in particolare, il Dr. Pulvirenti ha impartito specifiche direttive affinché 
venga previsto nella presente proposta l’ulteriore incremento, per l’anno 
2012, dell’aliquota di base dall’attuale 0,86 per cento allo 1,06 per cento, 
atteso che le condizioni di sostanziale squilibrio finanziario del Comune 
impongono tale scelta, non intravedendosi alcun diverso tipo di soluzione 
che possa altrimenti consentire il raggiungimento del pareggio tra entrate e 
uscite, nel redigendo bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 

 
Ciò premesso; 
 
Visto l’art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, nel testo quale risulta modificato, da 

ultimo, dall’art.9, comma 3, del D.L. 10.10.2012, n.174, relativo alla 
anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 
Vista la deliberazione del Commissario straordinario in sostituzione del 

Consiglio comunale n.3 del 17.7.2012, concernente “Approvazione regolamento 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU.- Determinazione 
aliquote e detrazioni relative all’anno 2012.”; 

 
Visto che con la predetta deliberazione erano state stabilite, tra l’altro, le 

seguenti aliquote dell’IMU per l’anno 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE 

0,86 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

0,40 PER CENTO 
 
Visto che l’ultimo periodo del comma 12 bis del predetto art.13 del D.L. 

201/2011, stabilisce che entro il 31 ottobre 2012 i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo; 

 
Considerato che la Commissione straordinaria ritiene necessario, per i motivi 

sopra indicati, avvalersi delle possibilità di modifica predette, procedendo 
all’ulteriore incremento dell’aliquota di base dell’IMU per l’anno 2012 
dall’attuale 0,86% allo 1,06%; 

 
Sottopone all’esame della Commissione straordinaria 

la seguente proposta 
 



A. Per i motivi esposti in narrativa, di incrementare ulteriormente l’aliquota 
di base dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, elevandola dall’attuale 
0,86% allo 1,06%; 

 
B. Dare atto che in conseguenza di quanto stabilito alla precedente lettera A., il 

capoverso 2) della parte dispositiva della deliberazione del Commissario 
straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n.3 del 17.7.2012 viene così a 
modificarsi: 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE 

1,06 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

0,40 PER CENTO 
 
C. Di quantificare, ai sensi dell’art.13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011 e s.m.i, 

in presunti euro 4.484.000 il gettito dell’IMU spettante al Comune per l’anno 2012 e 
da iscrivere in bilancio, calcolato, sulla base delle aliquote di cui alla precedente 
lettera B., come di seguito indicato: 

c/1) Gettito IMU stimato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze aggiornato a ottobre 2012 
Abitazione principale e pertinenze euro    477.987 
Altri immobili – Quota Comune euro 2.239.052 
 Totale euro 2.717.038 

c/2) Gettito IMU ricalcolato tenendo conto delle aliquote deliberate, indicate al 
precedente capoverso B., e applicate agli importi di gettito stimati dal 
Ministero indicati al precedente capoverso c/1) 
Abitazione principale e pertinenze euro    477.987 
Altri immobili – Quota Comune 
[2.239.052 : 0,38 (0,76:2) = X : 0,68 (0,38+0,30 di incremento)] euro 4.006.725 
 Totale euro 4.484.712 

Totale arrotondato euro 4.484.000 
 
D. In adempimento a quanto stabilito dall’art.13, comma 15, del D.L. 

n.201/2012 e s.m.i, di trasmettere la presente deliberazione per via telematica 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 1997 e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, secondo le modalità indicate nella nota della Direzione 
Federalismo Fiscale del predetto Dipartimento datata 6.4.2012 e recante il 
protocollo n.5343/2012; 

 
E. Di munire il provvedimento di adozione della presente proposta della 

clausola dell’immediata esecutività, stante la necessità di apportare 
tempestivamente le correlate variazioni al redigendo bilancio di previsione, il cui 
termine per l’approvazione è fissato al 31 ottobre p.v.- 

 
 Il proponente 

F.to: Giuseppe Di Chiara 
 

 



Comune: MISILMERI                                                                                            (PA) 
Stima-Gettito IMU-Anno 2012 
 
 

 
Stime aggiornate a Maggio 2012 
 

 

 
Stime aggiornate a Ottobre 2012 
 

Gettito IMU del comune per abitazione principale e
pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)

Gettito IMU altri immobili - quota comune (b) TOTALE (c) = (a) + (b)

117.642 1.880.769 1.998.411

Gettito IMU del comune per abitazione principale e
pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)

Gettito IMU altri immobili - quota comune (b) TOTALE (c) = (a) + (b)

477.987 2.239.052 2.717.038



 Letto, approvato e sottoscritto.- 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dott. Tommaso Mondello 

I COMMISSARI 
F.to: Dott.ssa Rosanna Mallemi 

F.to: Dott. Alfio Pulvirenti 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Dott. Lorenzo Bulgarella 
 

 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
dalla residenza municipale, lì 24.10.2012 
 
 
                                                                                IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         F.to Dr.ssa Valeria D’Acquisto 
 
 
 
Affissa all’albo pretorio dal 28.10.2012 al 11.11.2012 
Defissa il 12.11.2012 
 

IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale del Comune, 
 

CERTIFICA 
 

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
partire dal giorno 28.10.2012, senza opposizioni o reclami.- 

 
 

Misilmeri, lì 13.11.2012 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________, essendo 

decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91), senza che 
siano pervenute opposizioni o reclami.- 
 
Misilmeri, lì ______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
 
 


