
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 5.7.2012 e n. 130 del 9.7.2012”; 
 
-Vista la delibera di G.M. n. 123 del 5.7.2012 con oggetto:” Imposta Municipale Propria –
Determinazione misura delle aliquote 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’art. 14 del D.L. 
78/2010  e dell’art. 28 comma 7 del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, 
previsto dall’art. 2 del D. Lgs 201/2011; 
 
-Considerato che per effetto del disposto dell’art. 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’art. 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’art. 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’art. 49 c. 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’art. 13 comma 7 del 

DL.201/2011; 

  - aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2% di cui all’art. 13 c.8 D.L.201/2011; 

 

-Di trasmettere, a norma dell’art. 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’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 

 

 

 


