
       

 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
Provincia di Siracusa 

 
 

 
 

Copia 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

(Numero 31 del 08-05-2013 ) 

 

    Oggetto:     

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 - 

 

L'anno  duemilatredici,  il giorno  otto del mese di maggio,  alle ore 21:00 e seguenti, nella casa comunale e 
nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9, in 
sessione Ordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento,  
risultano all'appello nominale: 
 
AMENTA GAETANO P BARBAGALLO LORETTA P 

TRINGALI EMANUELE P TRAPANI SEBASTIANO P 

MIANO SALVATORE P GAZZARA SEBASTIANO P 

ZOCCO ANTONINO P AMENTA EMANUELE P 

CULTRERA FABRIZIO P ZOCCO MICHELE P 

CASCONE SEBASTIANO P CATALDI CORRADO P 

CASSARINO FABRIZIO P RICUPERO GIUSY MARA P 

SAVARINO PIETRO P   

 

       

Presenti N.   15 e Assenti N.    0 

 

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la 
presidenza il dott. ZOCCO ANTONINO nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio 
Comunale. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune dott. GRECO ADRIANA . 

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori 
nelle persone dei consiglieri: Ricupero, Cassarino e Trapani 

 
La seduta è Pubblica.  
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(dibattito in aula omesso) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-Richiamate le proprie deliberazioni n. 66 del 31.10.12 avente ad oggetto: ”Approvazione 
Regolamento IMU e la N.67 del  31.10.2012 avente ad oggetto: Definizione aliquote IMU 
ANNO 2012” con la quale si determinavano le aliquote IMU  come di seguito indicate: 
 
-aliquote di base nella misura dello 0,99%  
-aliquote  per abitazione principale e relative pertinenze 0,59% 
-aliquote per fabbricati rurali ad uso strumentali 0,2% 
 
-Considerato che ai sensi dell’art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazione con la 
Legge 22. Dicembre 2011 n. 214 è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o 
in diminuzione; 
 
-Verificato che l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, 
precisa che a decorrere dall’anno d’imposta 2013 le deliberazione di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
c.3 del D.lgs 360/98. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al primo gennaio dell’anno di 
pubblicazione nel sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 
aprile dell’anno cui la delibera si riferisce. A tal fine l’invio deve avvenire entro il termine del 
23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile le aliquote e le 
detrazioni  si intendono prorogate di anno in anno; 
 
-Visto il D.L. n. 35 del 8.4.2013  che all’art. 10 c.4 lett.b recita testualmente:” il comma 13 
bis è sostituito dal seguente 13 bis. A decorrere dall’anno d’imposta 2013  le deliberazione 
di approvazione delle aliquote della detrazione nonchè i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante  
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, c.3 del D.Lgs 28 settembre 1998 
n.360. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero delle Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base 
degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno d’imposta, a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l’invio entro il 9 maggio dello stesso anno.. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio i soggetti passivi effettuano il versamento della 
prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della 
detrazione dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuto  per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno 
d’imposta;  a tal fine il Comune è  tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 
9 novembre dello stesso anno.In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
novembre si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, 
in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente. 
 
-Visto l’art.1 c. 380 L. 228/2012 e in particolare le seguenti disposizioni normative: 
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lett. a) : “ è soppressa  la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del  
decreto  
legge n. 201 del 2011”, 
-lett. f)  è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
citato D.L. 201/2011 derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%  previsto dal comma 6, primo 
periodo del citato art. 13”; 
 
-Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote IMU nelle misure sottoindicate: 
 
-aliquote di base nella misura dello  0,99%  
-aliquote  per abitazione principale e relative pertinenze  0,40% 
-aliquote per fabbricati  di categoria D  0,76% 
 
-Visto lo Statuto Comunale ; 
 
-Acquisiti i pareri   
 
Con il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti: 15 
Votanti: 15 
Favorevoli: 9 
Sfavorevoli: 6 
 
 

DELIBERA 

 
-Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013  stabilite in 
precedenza con deliberazione di C.C.n. 67 del 31.10.2012 come di seguito specificato: 
 
-aliquote di base nella misura dello    0,99%  
-aliquote  per abitazione principale e relative pertinenze   0,40% 
-aliquote per fabbricati  di categoria D  0,76% 
 
- Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria  anno 2012 come stabilite dal regolamento IMU approvato con delibera n.66 del 
31.10.2012; 
 
Di prendere atto dell’art.1 c. 380 L. 228/2012 e in particolare le seguenti disposizioni 
normative: 
lett. a) : “ è soppressa  la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del  
decreto  
legge n. 201 del 2011”, 
-lett. f)  è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui al’art. 13 del 
citato D.L. 201/2011 derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%  previsto dal comma 6, primo 
periodo del citato art. 13”; 
 
-Di dare atto che tale aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
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-Di trasmettere la seguente deliberazione ai sensi dell’art. 13 c. 13bis del D.L.201/2011 
convertito nelle L. 214/2011, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’art. 1 c. 3 del D.lgs 28. Settembre 1998 n. 360. – 
 
Inoltre, con il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti: 15 
Votanti: 15 
Favorevoli: 9 
Sfavorevoli: 6 
La presente dichiarazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 
 
 
 
 
 
*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti 
dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del 
nominativo del soggetto responsabile. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa 
Pag. 5 

Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO del 08-05-2013 
 

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue 

 Il PRESIDENTE  

 f.to   ZOCCO ANTONINO  

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  AMENTA GAETANO f.to Dott.ssa GRECO ADRIANA 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal           , a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91. 
 
Numero registro pubblicazione:  

 
Canicattini Bagni, lì             Il SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to  Dott.ssa GRECO ADRIANA 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto: 

• Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1) 
• È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2) 

Canicattini Bagni, li               

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to  Dott.ssa GRECO ADRIANA 

 

 

 

 
 
 


