
Si sottopone ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione, redatta dal 

Responsabile del Settore Finanziario: 

 

^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la Legge 5 maggio 2009, n.42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo dfiscale, in attuazione 

dell’Art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli Artt.2 – cooma 2 – 11,12,13,21 e 26; 

 

- Visto il D.Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale”; 

 

- Visti, in particolare, gli Artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato, nella parte in cui istituiscono, a decorrere 

dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

- Considerato che l’Art.13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale 

fino al 2014, in base agli Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 

dello stesso Art.13; 

 

- Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle Entrate degli EE.LL. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

dei bilanci di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

  

- Dato atto che, ai sensi dell’Art.151, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000, gli EE.LL. deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione dell’anno successivo e che detto termine può essere differito con Decreto del 

Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 

sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2011 e successivi, con i quali sono stati prorogati i termini per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 degli EE.LL.al 31.10.2012; 

 

- Preso atto che l’Art.14, comma 6, del D.Lgs.n.23/2011 conferma la podestà regolamentare in materia di entrate 

degli EE.LL. di cui agli Artt.52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

  

- Visto il regolamento comunale sull’imposta municipale propria approvato con delibera consiliare n.30 del 

27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, che trova il suo fondamento normativo nel D.L. 201/2011, convertito nella 

Legge n.214/2011; 

 

- Visto il comma 169 dell’Art.1 della Legge n.296/2006 – Legge Finanziaria 2007 – che ha stabilito che gli EE.LL 

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 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

- Visto il comma 156 dell’Art.1 della Legge n.296/2006, sopra descritta, che ha stabilito la competenza del Consiglio 

Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.; 

 

- Visto il D.Lgs. n.23/2011 e, in particolare, gli Artt.8 e 9; 

 

- Visto il D.L. n.201/2011 e, in particolare, l’Art.13, convertito nella Legge n.214/2011; 

 

- Considerato che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’Art.5, 

commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti,. Per i quali si rimanda 

all’Art.6 del regolamento comunale sull’IMU ed all’Art.13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 

n.214/2011; 

 

- Ritenuto, pertanto, opportuno determinare le aliquote dell’IMU per l’anno 2012 in quelle di base, come qui di 

seguito elencate: 

Aliquota base dell’imposta pari allo 0,76 per cento (Art.13, comma 6); 

Aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze pari allo 0,40 per cento (Art.13, comma 7); 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 per cento (Art.13, comma 8); 

 



- Ritenuto, inoltre, di stabilire relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, 

la detrazione prevista dall’Art.13, comma 10 e comma 12/bis, del richiamato D.L.n. 201/2011 e sue modifiche ed 

integrazioni, come risultante dalla Legge n.214/2011, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni meglio previste agli 

Artt.10 – 11- 12 – 13 e 14 del vigente regolamento comunale IMU; 

 

-  Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

- Visto il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011; 

 

- Visto l’O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana; 

 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 le aliquote nelle seguenti misure: 

 

Aliquota base dell’imposta pari allo 0,76 per cento (Art.13, comma 6); 

Aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze pari allo 0,40 per cento (Art.13, comma 7); 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 per cento (Art.13, comma 8); 

 

 

2) Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione 

prevista dall’Art.13, comma 10 e comma 12/bis, del richiamato D.L.n. 201/2011 e sue modifiche ed integrazioni, 

come risultante dalla Legge n.214/2011, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni meglio previste agli Artt.10 – 11- 12  

13 e 14 del vigente regolamento comunale IMU. 

 

3) Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Finanze entro il termine 

previsto dall’Art.52 del D.Lgs. n.446/1997. 

                                                                                                                                                                        ^^^^^^^^ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la su riportata proposta di deliberazione; 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari; 

- Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

- Visto l’O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana; 

- Con  voti  ………………………………….. 

 

D E L I B E R A  

 

 

1)  Di approvare, siccome di fatto approva, la su riportata proposta di deliberazione, inerente l’oggetto. 

 

2)  Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di 

     dare corso agli adempimenti connessi e susseguenti 

 

 

 

 

Pareri: 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Visto l’Art.12  della L.R. n.30 del 23.12.2000, esprime, per la regolarità tecnico-contabile, parere favorevole. 

 

Custonaci, Lì _______________ 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                                      (Dott.Scaduto Giuseppe)  


