
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (Prov. Siracusa)

COPIA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 67 DEL REG. DEL 31-10-2012

Oggetto: ART.13 C. 17 D.L. 201/2011 - DECRETO MINISTERO INTERNO 2 AGOSTO 2012
- DEFINIZIONE ALIQUOTE r.M.U. ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00 e seguenti nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione diseiplinata dalla L.R.
6/3/1986. n. 9 in sessione D'urgenza, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48
dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

AMENTA GAETANO
TRINCALI EMANITELE
MIANO SALVATORE
ZOCCO ANTONINO
CULTRERA FABRIZIO
CASCONE SEBASTIANO
CASSARINO FABRIZIO
SAV ARINO PIETRO
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BARBAGALLO LORETTA
TRAPANI SEBASTIANO
GAZZARA SEBASTIANO
AMENTA EMANUELE
ZOCCO MICHELE
CATALDI CORRADO
RICUPERO GIUSY MARA

A
A
A
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 5 .

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986. il numero degli intervenuti, assume la presidenza
ZOCCO ANTONINO nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Sig. ITALIA GIUSEPPE .
Ai sensi dell'ari. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:

TRAPANI SEBASTIANO
GAZZARA SEBASTIANO
ZOCCO MICHELE

La seduta è Pubblica.



IL PRESIDENTE

Espone essere all'o.d.g. l'argomento relativo all'oggetto e subito dopo dichiara
aperto il dibattito.

Entra il consigliere Miano presenti 10/15

Nessuno dei consiglieri presenti in aula avendo chiesto la parola il Presidente
pone ai voti la proposta di deliberazione. La proposta posta ai voti viene
approvata all'unanimità dei 10 consiglieri presenti e votanti per essersi
allontanati dall'aula i consiglieri (Savarino, Gazzara, Amenta E., Trapani e
Barbagallo ).

Avendo l'ufficio competente chiesto l'immediata eseguibilità dell'atto la
proposta viene posta ai voti ed viene approvata all'unanimità dei 10 consiglieri
presenti e votanti per essersi allontanati dall'aula i consiglieri (Savarino,
Gazzara, Amenta E., Trapani e Barbagallo).

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista la delibera di G.M. N. 219 del 26/10/2012 con oggetto :"Definizione
aliquote IMU integrazione deliberazione di G.M. n. 123 del 57.2012 e n. 130
del 9.7.2012";

-Vista la delibera di G.M. n. 123 del 5.7.2012 con oggetto:1' Imposta Municipale
Propria -Determinazione misura delle alìquote e detrazione d'imposta per
l'anno 2012";

-Vista la Delibera di G.M. n. 130 del 9.7.2012 con la quale veniva modificata la
delibera n. 123 del 5.7.2012 limitatamente alla aliquota di base allo 0,88% e
confermate le aliquote previste per abitazione principale 0,50% e aliquote per
fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%;

-Considerato che le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo
fiscale subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti
dall'ari. 14 del D.L. 78/2010 e dell'ari. 28 comma 7 del D.L. 201/2011 al fondo
sperimentale di riequilibrio, previsto dall'ari. 2 del D. Lgs 201/2011 ;

-Considerato che per effetto del disposto dell'ari. 13 comma 17 del D.L.
201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio per effetto del maggior gettito IMU, calcolato alle aliquote di base
previste dall'ari. 13 D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze rispetto al gettito I.C.I.

-Atteso che l'Ente deve provvedere alla modifica delle aliquote entro il 31
Ottobre 2012 come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 Agosto
2012 e dal D.L. n. 174 del 10.10.2012;



-Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di
risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati
da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di
modificare le aliquote del tributo come segue:
-aliquota di base 0.99% di cui all'ari. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;
-aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,59% di cui
all'art 13 comma 7 del D.L. 201/2011;
-aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % di cui all'art. 13 comma
8 del D.L. 201/2011;

-Vista la L.48/91;

-Visto il D.lgs. 267/00;

-Visto il D.lgs. 201/2011;

-Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012;

-Visto il Regolamento comunale di contabilità;

-Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'ari. 49 e. 1 del D.Lgs 18/8/200 n. 267;

-Viste le LL.RR. n. 44/91 e 23/97;

-Visto l'OREL,

-A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come
segue:

-aliquote di base 0,99% di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;

- aliquote per abitazione principale e relative pertinenze 0,59% di cui all'ari.

13comma7delDL201/2011;

- aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% di cui all'ari. 13 c.8

D.L201/2011;

-Di trasmettere, a norma dell'ari. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio

di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso

di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. N. 5343/2012 del 16.4.2012;



-Con il seguente esito della votazione unanime dei 10 consiglieri presenti e
votanti , delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'ari 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CAJNICATTENI BAGNI
(Provincia di Sìracusa)

«« O »»
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA - CONSIGLIO

Settore-proponente

V/-
Servizio interessato

'ggetto: D.L

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'ari. 53 della L. 142/90 e LJR. 43/91 il sonoscritto f O V/Z f O
prime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica;dell7arto adottato in oggerto.

Addì «29 /10/60A& EL RESFÒNSAKLE DEL SERVIZIO

:. . . ' . = ; PARERE CONTASÌLE .

:Ai. sensi ::deil'art. 53 della L. 142/90 e -L.K. 48/91 U sonoscrino
parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto adonto in oggett

Addi &§ " RESPONS

Addì DisDonibiiità

IL RAGIONARE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE FJJ4AN2X4JRL4.

Ai sensi dell'ari. 55 della L. 142/90 e L.R. 48/91- Capitolo
3ttoscrìTto Rag. Capo attesta la copertura finanziaria
a spesa che con l'atto di cui in oggerto si intende -^ Scanziaipeiito
legnare sul cab.' "di cui' a fianco.

Si prescinde .dall'attestazione finanziaria essendo stata [a spesa relativa già impeerìaca, con arco
• • • - ' • ' •

IL RESPONSABILE DEL SERVTZJO FINANZIARIO

DI LEGITTIMITÀ'

.. Ai sensi deiKarc. 53 della L. 142/90 e L.R: 43/91 si esprime parere favorevole in merito ali;
:imiià.dell'ano adottando.in oggeuo.

.'Addi. . ' . .. . -. O, SEGRETARIO COMUNALE -



Il presente vcrbale,previa lettura,è stato firmato a termine di legge

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to ZOCCO ANTONINO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AMENTA GAETANO f.to ITALIA GIUSEPPE

La presente deliberazione e stata dichiarata:
- immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 c.2 della L.R.n.44/91;
- urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 44/91;

CANICATTINI BAGNI, lì 24-11-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ITALIA GIUSEPPE

II presente atto trovasi pubblicato all'Albo Pretorio dal 12-11-2012 per giorni quindici col n, 2097 del
registro di pubblica/ione.

IL MESSO COIVIUINALE

f.to-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del M esso,e erti fica che la presente
deliberazione trovasi in pubblicazione all 'Albo Pretorio dal giorno 12-11-2012 e vi rimarrà per giorni
quindici a norma dell'art. 11 L.R. n. 44/91.

CANICATTINI BAGNI, li ******* IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ITALIA GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale CANICATTIN1 BAGNI li

IL SEGRETARIO COMUNALE


