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PRESENTI ASSENTI

1.   BARRESI GIUSEPPE X

2.   BUCOLO PASQUALE X

3.   CALCO' LABRUZZO MARIA X
4.   CALIRI ANTONIO X

5.   COSTANZO NUNZIO X

6.   GITTO MARIANO ANTONINO X

7.   LA MACCHIA MONICA B. X

8.   MANCUSO SANTO X

9.   PARATORE CARMELO X

10. PARATORE FRANCESCO X

11. PARATORE FRANCO X

12. SACCONE FILIPPO X

Totale 11 1
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Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 

    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:  Imposta Municipale Unica (I.M.U.) – Approvazione aliquote ( e 
detrazioni d’imposta) per l’anno 2012. 

 
        

L’anno Duemiladodici il giorno nove del  mese Ottobre  alle ore 19,00 e seguenti, nella  
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal 
comma 1 ° dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986 n. 9, come recepito  dall’art. 21 L.R. 26/93, esteso 
ai Comuni dall’art. 58 della stessa L. R., in sessione straordinaria, come previsto dallo 
Statuto Comunale e partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell’art. 20 L.R. 7/92, 
risultano all’appello nominale: 
 

 

Assiste il Segretario del Comune MICALI  Dott.ssa Francesca.MICALI  Dott.ssa Francesca.MICALI  Dott.ssa Francesca.MICALI  Dott.ssa Francesca.        

Sono  presenti per l’Amministrazione Comunale il Sindacoil Sindacoil Sindacoil Sindaco Avv.  Avv.  Avv.  Avv. SSSSanti Cirellaanti Cirellaanti Cirellaanti Cirella, gli Assessori , gli Assessori , gli Assessori , gli Assessori Sigg.Sigg.Sigg.Sigg.    

Graziella Graziella Graziella Graziella BBBBellina, Pietroellina, Pietroellina, Pietroellina, Pietro Bottiglieri Bottiglieri Bottiglieri Bottiglieri....    

Assume la presidenza dell’adunanza il Pil Pil Pil Presidente  Dr. Antonio Caliri.residente  Dr. Antonio Caliri.residente  Dr. Antonio Caliri.residente  Dr. Antonio Caliri.    
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Seduta Seduta Seduta Seduta     ordinaria ordinaria ordinaria ordinaria     ----     Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del 09.1009.1009.1009.10.2012.2012.2012.2012 ore 19,00 ore 19,00 ore 19,00 ore 19,00....    Presenti 11 ConsiglieriPresenti 11 ConsiglieriPresenti 11 ConsiglieriPresenti 11 Consiglieri Comunali Comunali Comunali Comunali....    

Assente 1 (Assente 1 (Assente 1 (Assente 1 (Calcò Labruzzo MariaCalcò Labruzzo MariaCalcò Labruzzo MariaCalcò Labruzzo Maria))))....    

    

 

Il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio Comunale e cede la parola all’Assessore al 

Bilancio, Rag. Pietro Bottiglieri. 

Il Consigliere Paratore Carmelo, ottenuta la parola, dà lettura di una mozione presentata ai sensi 

dell’art. 14 dello Statuto Comunale dell’art. 38 comma 4° punto 2 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, che dopo la lettura consegna al Segretario perché venga allegata al verbale. 

Il Sindaco precisa che anche per questo argomento è necessario puntualizzare che per il 2012 siamo 

in fase “sperimentale”, per il 2013 si assume l’impegno di rivedere le aliquote e le detrazioni a seguito 

di apposita comparazione con quanto realizzato per il 2012. 

Il Consigliere Gitto Mariano dichiara che, per l’anno in corso, ormai alla fine,  non si vuole mettere in 

difficoltà l’ufficio economico – finanziario, ma ribadisce la disponibilità a rivedere l’argomento per il 

2013. 

L’Assessore Bottiglieri precisa  che il Bilancio 2012 è stato fatto tenendo presente le aliquote e le 

detrazioni di cui alla proposta, il Comune oltre la regolamentazione dell’IMU non ha aumentato 

nulla, quindi è opportuno mantenere le aliquote previste nella proposta. 

Il Consigliere Paratore Franco, chiede di sapere perché è stata prevista una agevolazione nell’aliquota 

da parte di chi ha l’abitazione e l’attività localizzata nello stesso stabile e non è stata prevista per gli atti 

che magari hanno l’abitazione e l’attività sempre nel Comune e in stabili diversi. 

Il Sindaco dichiara che tutte le osservazioni sollevate dalla minoranza devono essere vagliate perché si 

può migliorare la disciplina dell’IMU, nei primi mesi dell’anno 2013 sicuramente ci saranno dati che 

ci consentiranno di avere una visione più chiara e si potrà scegliere con oculatezza. 

Il Consigliere Paratore Carmelo precisa che se il bilancio di previsione è di competenza del Consiglio 

Comunale, l’amministrazione non  può dire che è tutto già stabilito, il consiglio deve decidere sulle 

aliquote, sulle detrazioni e sul bilancio. In ogni caso, a suo parere, sarebbe stato meglio lasciare le 

aliquote base per tutte le tipologie di  immobili e prevedere l’aumento per chi può permetterselo, e 

cioè per chi ha le seconde case. 

Il Consigliere Gitto Mariano fa osservare che ormai per il 2012 restano solo due mesi e <<a 

consuntivo>> non è opportuno correggere nulla. Conferma che per il 2013 dovrà essere fatto un 

lavoro oculato per disciplinare l’IMU nel miglior modo possibile. 

L’Assessore Bottiglieri evidenzia che, per accogliere le osservazioni volte a diminuire il carico fiscale 

sui cittadini, bisogna trovare nuove entrate perché i servizi vanno erogati e i fornitori vanno pagati. 

Il Consigliere Paratore Carmelo dichiara che le entrate si devono realizzare facendo pagare le tasse e 

combattendo l’evasione. 

Il Sindaco chiede il parere del  Revisore sulla mozione presentata dal Gruppo “Falcone Città Futura” 

al punto 7 dell’o.d.g.. 

Il Revisore, dott. Fazio, dichiara di non avere i dati storici per poter valutare l’incidenza di un minore 

gettito, tuttavia considerato che si tratta di un’incidenza minima esprime parere <<favorevole>>. 
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Il Rag. Cannistrà dichiara di aderire a quanto detto dal Revisore ed esprime parere <<favorevole>>. 

Il Presidente, a conclusione, dà atto che la lettera a) della mozione è già contenuta nella proposta agli 

atti del Consiglio Comunale, quindi mette ai voti l’approvazione della lettera b) della mozione. 

Per dichiarazione di voto il Consigliere Paratore Carmelo dichiara: “Nessuno può venirci a dire che le 

aliquote proposte da noi stravolgono il bilancio comunale, noi cerchiamo di agevolare quelle nicchie 

di attività che stanno morendo, quello che abbiamo proposto può ridurre in misura minima le entrate 

del Comune, lo Stato non lo tocchiamo, cerchiamo di agevolare le attività commerciali, artigianali, i 

bed and breakfast che stanno per nascere. Proporre l’aliquota dello 0.10 per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale anziché dello 0.20 non cambia nulla perché ci sono poche stalle sul territorio, anche la 

maggioranza dovrebbe essere orgogliosa di questa modifica, lo stesso vale per la riduzione 

dell’aliquota base sulle prime case. 

Il Consigliere Gitto Mariano chiede una sospensione di 10 minuti, sono le ore 23.00. 

Al rientro in aula sono presenti tutti gli 11 Consiglieri indicati in apertura, sono le ore 23.05. 

Il Consigliere Gitto Mariano, ottenuta la parola dichiara che la maggioranza è sostanzialmente 

favorevole a tutti i punti proposti nella mozione e precisamente la lettera a) è già compresa nella 

proposta; la lettera b) và condivisa; la lettera c) non può essere condivisa perché potrebbe creare  uno 

squilibrio nel bilancio; la lettera d) và condivisa . 

Il Presidente quindi pone ai voti la mozione presentata dal gruppo “Falcone Città Futura”, come 

segue: 

lettera b): Prevedere la riduzione dell’aliquota base dell’IMU per la seconda casa, se adibita ad attività 

turistico-ricettiva, dello 0.30% (livello consentito dalla normativa vigente), 

Il Consiglio ComunaleIl Consiglio ComunaleIl Consiglio ComunaleIl Consiglio Comunale    

Con voti favorevoli 11 su 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 

DeliberaDeliberaDeliberaDelibera    

Di approvare la modifica indicata al punto b) della mozione presentata dal gruppo “Falcone Città 

Futura”. 

Il Presidente quindi pone ai voti la mozione presentata dal gruppo “Falcone Città Futura”, come 

segue: 

lettera c): Prevedere la riduzione dell’aliquota base IMU sulle attività commerciali ed artigianali dello 

0.30% (livello consentito dalla normativa vigente), 

Il Consiglio ComunaleIl Consiglio ComunaleIl Consiglio ComunaleIl Consiglio Comunale    

Con voti favorevoli 5 (Barresi Giuseppe, La Macchia Monica B., Mancuso Santo, Paratore Carmelo, 

Paratore Franco), (per dichiarazione di voto il Consigliere Paratore Carmelo precisa: avremmo voluto 

far risparmiare ai commercianti) e con voti contrari 6 (Bucolo Pasquale, Caliri Antonio, Costanzo 

Nunzio, Gitto Mariano A., Paratore Francesco, Saccone Filippo), (per dichiarazione di voto il 

Consigliere Gitto Mariano, non contrari al principio ma perché potremmo causare squilibri nel 

bilancio). 
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DeliberaDeliberaDeliberaDelibera    

Di non approvare la modifica indicata al punto c) della mozione presentata dal gruppo “Falcone Città 

Futura”. 

Il Presidente quindi pone ai voti la mozione presentata dal gruppo “Falcone Città Futura”, come 

segue: 

lettera d): prevedere la riduzione dell’aliquota base IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale dello 

0.10% (livello consentito dalla normativa vigente), 

Il Consiglio ComunaleIl Consiglio ComunaleIl Consiglio ComunaleIl Consiglio Comunale    

Con voti favorevoli 11 su 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 

DeliDeliDeliDeliberaberaberabera    

Di approvare la modifica indicata al punto d) della mozione presentata dal gruppo “Falcone Città 

Futura”. 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

quindi mette ai voti la proposta agli atti del C.C. come risulta dalla formulazione definitiva a seguito 

delle modifiche approvate come sopra riportate. 

 

Il Consiglio ComunaleIl Consiglio ComunaleIl Consiglio ComunaleIl Consiglio Comunale    

VistaVistaVistaVista la proposta agli atti del Consiglio Comunale; 

VistoVistoVistoVisto il parere favorevole espresso  dal Revisore dei Conti; 

VistoVistoVistoVisto il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Finanziaria per la regolarità tecnica e 

contabile; 

VistoVistoVistoVisto    l’esito delle votazioni espresse sulla mozione a firma del gruppo “Falcone Città Futura”    

 

Con voti favorevoli 11 su 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano 

 

DeliberaDeliberaDeliberaDelibera    

Approvare come approva la proposta allegata come parte integrante e sostanziale avente 
per oggetto: “Imposta Municipale Unica (I.M.U.) – Approvazione aliquote ( e detrazioni 

d’imposta) per l’anno 2012” con le modifiche approvate in seduta. 
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Oggetto:  Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Aliquote (e detrazioni d’imposta) 

per l’anno 2012. 

 
TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 

 
Premesso che: 
a) In attuazione della legge 5 Maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali; 

c) Con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 Dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° Gennaio 2012, in via sperimentale su 
tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 
 
 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’Art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 
214/2011), dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs: n. 23/2011 in quanto compatibile  e dalle disposizioni del 
D. L.gs 30 Dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra 
citate: 

• Dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 
1. L’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e 
strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal 
pagamento dell’ICI; 

2. Aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori 
catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti a regime delle 
scritture contabili; 

3. Superamento di riduzione, esenzione o agevolazione previste nella disciplina ICI; 
• Prevede il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia 

riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso 
strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai Comuni (art. 13, comma 11, 
D.L. n. 201/2011; 

 
atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’art. 
4 del D. L. 2 Marzo 2012, n, 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 Aprile 2012, n, 44, con 
il quale tra gli altri: 

a)  È stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o 
inabitabili o dei fabbricati di interesse storico ed artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) 
del D. L. n. 201/2011); 

b) Sono state introdotte agevolazioni in favore di terreni agricoli posseduti e condotti da 
imprenditori agricoli professionali ( art. 13, comma 8-bis del D.L. n. 201/2011) a fronte di 
un aumento del moltiplicatore del reddito domenicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i 
terreni di cui sopra; 
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c) È stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta 
sugl’immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno (art. 
13, comma11, del D.L. n. 201/2011); 

d) Sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta da 
rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 
201/2011); 

e) È stata abolita la podestà regolamentare di cui all’articolo 59 del D. L.gs. n. 446/1997; 
f) Sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 

2012, stabilendo che: 
1. L’acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per 

legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal Comune; 
2. Per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in 3 

rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33 % dell’imposta versata entro il 16 
Giugno ed il 16 Settembre e il saldo a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno 
da versarsi entro il 16 Dicembre 2012. Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di 
versare l’imposta in due rate; 

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’acconto è pari al 30% dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto 
terreni per i quali vige l’obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 
Novembre 2012 (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011); 
 
 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria in corso di approvazione 
del  C.C.; 
 
 
Visti: 

a) L’art. 172, comma1, lettera e) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti 
Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per 
l’esercizio di riferimento, ”le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) L’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa la aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) L’art. 1 comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n, 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 
dispone 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, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata  
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno”; 
d) Visti inoltre: 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 Dicembre 2011, con il quale è stato 
prorogato al 31 Marzo 2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
degli Enti Locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo peri8odo, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

- L’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29 Dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazione dalla Legge 24 Febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 Giugno 2012; 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 Giugno 2012, con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 31 Agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2012; 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 Agosto 2012, con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 31 Ottobre 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti locali esercizio 2012; 
 
Atteso infine che, la deroga alle disposizioni sopra richiamate, art. 13, comma 12 bis, del 
D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma5, lettera i), del D.L. 2 Marzo 2012, n. 16, 
concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 Settembre 2012, il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla 
base dei dati aggiornati, del gettito dell’IMU conseguito in sede di acconto; 
 considerato che il Decreto Ministeriale del  02/08/2012 proroga il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2012 da parte degli Enti Locali  al 
31/10/2012, quanto previsto dal D.L. 2012/16 viene differito al 31/10/2012; 
preso atto che in materia di aliquote e detrazioni di imposta, l’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 fissa le seguenti misure di base: 

 
Aliquote: 

• Aliquota dello 0.4 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0.2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• Aliquota dello 0.76% per tutti gli altri immobili; 

 
Detrazioni: 

• Detrazione di imposta di Euro 200.00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori 
Euro 50.00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente fino ad un massimo di Euro 400.00 cumulabili, riconosciuta a favore di : 

1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; 

2. Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 
anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

3. Unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa ( 
solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
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Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote  e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, concede ai Comuni ampie facoltà di manovra, ed 
in particolare: 
 
 
Aliquote: 

a) Variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 0.3 punti 
percentuali (comma 6), con range di aliquota da 0.46% a 1.06%; 

b) Variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino 0.2 
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota del 0.2% a 0.6%; 

c) Variare in sola diminuzione l’aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0.1 
punti percentuali (comma 8), con range di aliquota da 0.15 a 0.2%; 

d) Ridurre l’aliquota di base fino allo 0.4% nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico di cui al decreto il Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) Considerare direttamente adibite ad abitazioni principali: 
1. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 
56, Legge 23 Dicembre 1996 n. 66 e art. 13 comma 10, D.L. n. 201/2011 convertito 
in Legge n. 214/2011); 

2. L’unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all’estero a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata (art. 10, comma 10, D.l. n. 
201/2011); 

 
Detrazioni: i Comuni possono disporre di elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che 
ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Ricordato che: 

a) Il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base e 
riservate per il 50% allo Stato; 

b) Tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazione di imposta eventualmente stabilite dal 
Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad 
esclusivo carico del Comune stesso; 

c) Le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite il fondo sperimentale di equilibrio 
ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle 
differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una 
riduzione complessiva a livello nazionale di Euro 1.627 miliardi per il 2011, 1.7624 miliardi 
per il 2013 e 2.162 per il 2014; 
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Ricordato che, in forza di quanto previsto dall’art. 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 
(L. n. 214/2011) introdotto dall’art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le 
aliquote e le detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 Settembre 2012 sulla base 
dei dati relativi all’acconto, al fine di assicurare l’ammontare del gettito previsto; 
richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

- 15. A decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla 
data di scadenza e del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
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 Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduali, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 446 del 
1997. 

 
Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate” di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 
Dicembre 1997, n. 446, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 
27/10/2000 ; 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: <<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali>>; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 
 

PROPONE 

 
1. Di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 
1 e 6, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 
2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214: 

 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili  
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni………….. 

0.89% 

2 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 Dicembre 1993, n. 557, non convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 Febbraio 1994, n. 133…………………………………………………… 

0.20% 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze…… 0.20% 
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