
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE I" - UFFICIO DELIBERE

DELIBERA N° 127 DEL 27/09/2012 ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione aliquota e delle detrazioni IMU per Tanno 2012 - Esame ed
approvazione - Aggiornamento lavori.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 19:36 e seguenti, in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in
seduta di aggiornamento, giusta deliberazione consiliare nr.124 del 25.09.2012 .
Sono presenti:

Presenti
Alongi Geraldo
Mirotta Alfonso
Amato Antonino
Trupia Aurelio
Saeva Ennio
Girino Andrea
Vita Daniele
Galante Gerlando
Urso Giuseppe
Civiltà Giovanni
Pisano Calogero
Di Rosa Giuseppe
Gibilaro Gerlando
Totale Presenti n. 25

Presentì
Settembrino Carmelo
Mandracchia Riccardo
Picene Francesco
Miccichè Giuseppe
Gramaglia Simone
Vassallo Alfonso
Messina Francesco
Patti Alessandro
Mallia Michele
Cicero Antonino
Vaccarelle Angelo
Puleri Cinzia

Assenti
Soliano Alessandro
Lo Bue Salvatore
Vullo Marco
Galvano Angela
Spinnato Gianluca

Totale Assenti n.5

La seduta è pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dr. Sebastiano Piraìno, ai sensi dell'ari. 52
della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
Partecipano, altresì, il Sindaco aw. Marco Zambuto, il Vice Sindaco dott. Pietro Luparello, gli
assessori Pilato, Messina (nella duplice veste ), Mallia (nella duplice veste), e Amato (nella duplice
veste), nonché il dr. Mantiene Giovanni, dirigente del Settore V° Contabilità e Finanze.
Il Presidente del Consiglio dr. Trupia Aurelio, con l'assistenza del Segretario Generale dr.
Sebastiano Piraino, constatato che sono presenti in aula n. 25 Consiglieri comunali, pone in
discussione il punto dell'o.d.g. specificato in oggetto concernente la proposta di deliberazione,
allegato "B", per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato " A *' .
Sul punto in esame, si registrano gli interventi dei consiglieri Patti, Girino e Di Rosa nonché il
Sindaco per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato " A ".
Dopo di che, il Presidente del Consiglio dr. Trupia Aurelio, non avendo nessun altro consigliere
chiesto d1 intervenire pone in votazione, per appello nominale, la superiore proposta di
deliberazione, allegato "B".



Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B";
Preso atto che su tale proposta sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'alt. 12 della legge regionale 30/2000, nonché il parere del Collegio dei Revisori.
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente
Trupia con l'assistenza del Segretario Generale dr. Sebastiano Piraino come appresso:
Consiglieri presenti n.25
con n.22 voti favorevoli ( Amato, Trupia, Saeva, Vita, Galante, Urso, Civiltà, Pisano, Di Rosa,
Gibilaro, Settembrino, Mandracchia, Picene, Miccichè, Gramaglia, Vassallo, Messina, Patti, Mallia,
Cicero, Vaccarelle e Puleri) e n.3 voti con traci (Alongi, Mirotta e Girino)

Delibera

1) Modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'ari. 13
del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'ari. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3% per un
valore attualmente fissato all'I,06%.

- aliquota prevista per l'abilitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma
7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2% per un valore attualmente fissato allo 0,6%.

2) Stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, per aree edificatoli in
misura pari allo 0,76%.

3) Dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato
dall'ari. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e
della detrazione prevista per l'abilitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del
30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172,comraa 1, lettera e), dei D. Lgs. 267/2000 s
deirart. 1, comma 169, della L. 296/2006.

4) Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15,del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell' Economia e della 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 dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Dopo di che il Presidente concede al parola al Sindaco, per come riportato nel resoconto consiliare
di stenotipia, allegato " A " .
Si da atto che rientrano in aula i consiglieri Galvano e Vullo per cui i presenti sono n. 27.
I lavori d'aula, quindi, proseguono con l'intervento del Consigliere Vassallo che chiede il rinvio dei
lavori a giorno 02/10/2012 alle ore 19:00.
Si da atto che esce dall'aula il consigliere Vita per cui i presenti sono ora n. 26.
II Presidente Trupia, pertanto, pone in votazione, per appello nominale, il rinvio della seduta a
giorno 02/10/2012 alle ore 19:00, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato
"A".

Il Consiglio Comunale

Preso arto della proposta appena formulata dal Consigliere Vassallo.
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente
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Alleo. JI

Comune di Agrigento

Seduta del Consiglio Comunale del 27 Settembre 2012

Passiamo ora, sempre in ordine all'ordine del giorno, al punto 8 che riguarda

l'approvazione aliquote e della detrazione IMU per Tanno 2012.

Il Consigliere PATTI Alessandro

Siccome avevamo, almeno noi di Grande Sud, detto che il nostro era un sì

condizionato e avremmo voluto e vogliamo che il Sindaco oggi qui, solennemente e

dinanzi alla città dica quello che oggi in forma privata ha detto a tutti noi, prima che

si procedesse alla votazione della delibera rispondesse alle nostre, quindi

solennemente assumesse quell'impegno che informalmente oggi ha assunto con noi.

Grazie.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio

Allora, punto 8 per quanto riguarda approvazione aliquote e della detrazione IMU per

Fanno 2012. Votazione per appello nominale. Prego.

Il Consigliere CIRINO Andrea Signor Presidente, colleghi Consiglieri, signor

Sindaco. Consigliere Patti, il Sindaco forse si era scordato cosa aveva promesso

stamattina, poi glielo fa ricordare dopo, la mia è una dichiarazione di voto. Il PdL
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vota no anche a questa proposta di delibera, sottolineando che questa

Amministrazione aveva tutto il tempo possibile e immaginabile per potere evitare

questo dissesto finanziario già dal gennaio del 2011. Come poco fa ho detto nel mìo

intervento nel 2011 avevamo una scopertura di due milioni, oggi siamo arrivati a una

scopertura di 12 milioni di euro che sono serviti solo per pagare gli stipendi e che

nessuna iniziativa è stata predisposta dal Sindaco per ridurre i costi, nessuna

iniziativa, compresa neanche la riduzione del suo stipendio e dello stipendio della

Giunta, neanche la riduzione degli stipendi dei dirigenti. Quindi noi sdegnatamente

votiamo no.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio

Consigliere Di Rosa.

Il Consigliere DI ROSA Giuseppe

Qualcuno dice che il Sindaco mi farà assessore. Sindaco, o Vice Sindaco o niente.

Allora, ribadisco la mia piena responsabilità con la mia faccia. Se qualcuno dice che

mi dovranno fare assessore, io gli ricordo che molti ma molti nostri colleghi che ci

hanno preceduto hanno firmato gli aumenti dell'acqua, gli aumenti della spazzatura,

gli aumenti di tutto quello che potevano aumentare. Negli anni in questo Consiglio

hanno seduto persone che facevano l'opposizione a modo loro, uscivano da questa

aula non votando, sol perché erano delle persone vili, fatti i conti, qualcuno

addirittura, ricordo io, perché qualcuno dimentica che ho 47 anni, ma da venti anni

seguo il Consiglio Comunale perché mi sentivo parte in causa in questa città da

sempre. Qualcuno usciva da quel cancelletto, Sindaco, usciva dal cancelletto, fatti i

conti, se c'era da votare entrava dal cancelletto e votava e diceva il no, se i numeri gli
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davano... si stava fuori il cancelletto. Signori miei, io ripeto, grazie ad Agrigento

Tivù che lo fa in diretta, io ho la faccia per dire sì. È un sì condizionato, l'ho detto,

nessuno mi ha mai messo il cappello. Lo facevo quando ero un organo di Polizia.

Nessuno si potrà mai permettere di dire che io ho dato il mio voto perché qualcuno

mi ha mandato il messaggio per fare quello che dovevo. Io ritengo di essere un uomo

libero, ritengo di essere un uomo che merita il rispetto e lo pretendo, carissimi

colleghi se qualcuno vuole sfottere lo faccia a casa sua, lo pretendo il rispetto come lo

do. Qua dentro non sono perché mi ci ha portato nessuno, lo sono perché mi ci hanno

portato 350 persone. Mi onoro di sedere in questa aula. Al Sindaco già domani

mattina alle 10 e mezzo alla Casa Pirandello dimostrerò che ancora una volta lui

continua a sbagliare, ma lo farò politicamente con i giusti mezzi che mi da la mia

carica di consigliere comunale, non lo farò mai per partito preso. Io faccio parte del

PdL e ne sono onorato. Se il PdL o qualche mio collega ritiene di volermi cacciare

dal PdL lo facciano. Grazie.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio

Prego. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se no procediamo alla votazione per

appello nominale.

// Segretario Generale, dottar Sebastiano Piraino, procede alla votazione per appello

nominale.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio

La proposta viene approvata con 22 voti favorevoli e 3 contrari.

Diamo la parola al Sindaco.
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Il Sindaco ZAMBUTO Marco

Signor Presidente, signori consiglieri comunali. Io prendo atto e soprattutto voglio

ringraziare il Consiglio Comunale per una scelta che so essere dolorosa, per una

scelta che so essere difficile, però per una scelta di grande responsabilità, perché

stasera il Consiglio Comunale possiamo dire quasi all'unanimità ha ritenuto di

seguire un percorso che per quanto mi riguarda mi impegna dinnanzi alla città ma

dinnanzi a ognuno di voi, cari consiglieri comunali, ad andare in fondo rispetto agli

interventi che ci sono stati e alle sollecitazioni che sono venute fuori nel segno di

andare a trovare, a migliorare tutti i servizi che dobbiamo andare a migliorare. Per

quanto mì riguarda già da lunedì mattina convoco tutti i dirigenti comunali alla

presenza dei consiglieri comunali, con i quali andremo a fare il punto della situazione

rispetto a ogni settore e apriamo e istituiamo questo tavolo permanente che dovrà

affrontare su ogni settore i costi dei servizi, del personale e come mettere in moto per

la valorizzazione dei vari servizi e la valorizzazione dei settori. Così come sul tema

sono venuti tanti spunti, sul tema degli immobili sportivi, sul tema delia cosiddetta

agenda politica programmatica, che è stata lanciata da Gibilaro, ripresa da tutti gli

altri interventi che ci sono stati, in ordine per esempio alla realizzazione di quei

residui di cui alla nota dei Revisori dei Conti come renderli immediatamente liquidi

ed esigibili. In questo senso con il dirigente del settore dobbiamo mettere, dottore

Segretario Generale, in atto tutte quelle misure perché vengano a essere esigibili

questi fondi che risultano essere presenti nel bilancio. Per arrivare immediatamente

alla stesura del bilancio 2013. E io ritengo che tenuto conto del massimo sforzo che

stiamo facendo proprio quest'anno, perché in questo anno stiamo facendo uno sforzo

notevole nel pagamento, dicevo prima del mio intervento, di 4 milioni di euro di

debiti, che nel 2013, secondo le previsioni dovrebbero essere abbattuti del 50 per
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cento, e questo ci consente già nella previsione del bilancio 2013 da fare

immediatamente già a novembre prossimo, di potere già lavorare sulla riduzione

dell*imposta per la quale oggi stiamo chiedendo questo sacrifìcio alla città. Io di

questo mi assumo l'impegno, consapevole di quella che è oggi la situazione della

città, ma ripeto, se io avessi visto, se ci fossero state altre strade da potere percorrere

le avremmo percorse fino in fondo. E io ritengo che dobbiamo insieme, oggi

scrivendo questa pagina di responsabilità significativa, continuare nell' andare a

segnare, pur in un contesto difficile la prospettiva di questa città. E vi assicuro che in

questo senso e vi assicuro che vi sono tantissime risorse e soprattutto dal dibattito che

è emerso fuori da questo Consiglio Comunale dovrà venire fuori soprattutto nei

confronti della classe burocratica e amministrativa la consapevolezza che una

stagione si è conclusa ormai da tempo e che sul piano dei risultati non può rispondere

sempre e soltanto la politica, anche e soprattutto per irresponsabilità burocratiche o

amministrative. E in questo senso faremo valere nella valutazione dei dirigenti, nel

nucleo di valutazione, appieno il nostro ruolo. Io ritengo che noi già da lunedì per

quanto mi riguarda istituiamo il tavolo, convochiamo, signor Segretario Generale,

tutti i dirigenti con il Presidente del Consiglio Comunale e iniziamo a segnare questo

percorso. Grazie.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vassallo, prego.

Il Consigliere VASSALLO Alfonso

Grazie Presidente. Sindaco, come vede forse i viaggi a Medjugorje fanno bene,

portano buon vento. Presidente, io proporrei innanzitutto il rinvio a giorno 2/10/2012
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alle ore 19:00 del Consiglio Comunale, visti i punti urgenti che anche dobbiamo

trattare e dopo aggiungo e chiedo qui al dottore Mantiene e al Sindaco di provvedere

a inviarmi entro giorno 5 la bozza definitiva del bilancio, in modo tale che già la

possiamo iniziare a discutere. Grazie.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio

C'è la proposta di rinvio per il 2/10/2012 alle ore 19:00. Se mi confermate che siamo

27 presenti? Allora per appello nominale.

// Segretario Generale, Dottar Sebastiano Piraìno, procede alla votazione per

appello nominale.

Il Presidente del Consiglio TRUPIA Aurelio

La proposta di rinvio viene approvata con 25 favorevoli e 1 contrario. Il Consiglio è

rinviato a giorno 2 ottobre 2012 alle ore 19:00. La seduta è tolta alle ore 23:20.
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Allega

PROPOSTA SETT
N° J? DEL

REGISTRO PROPOSTE
DEL

COMUNE DI AGRIGENTO
SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per Tarino 2012

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta
municipale propria di cui agli artìcoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'ari. 4 del
D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'ari. 8 e dell'ari. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'ari
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nelPart. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'ari. I, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o
indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,
applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'ari. 13, comma 13, del D.L.
201/2011 e dell'ari. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 ;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'ari. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi del l'art. 52 del
D.Lgs 446/97, di modificare l'alìquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta
diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello
0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'ari, 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia
l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dalTISTAT;
il comma 9, in base a! quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di
reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli
immobili locati, fino allo 0.4%;
il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
il comma 10, ove si stabilisce che all 'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze,
così come definite dall'ari. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad €
200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di
destinazione ad abitazione principale dell 'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione
è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell 'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €
400,00. I comuni possono altresì incremenlare la delrazione prevista per l'abitazione principale fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a



condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l 'uni tà
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
ist i tut i di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 12.02.2004;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del
18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tr ibuti 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'esercìzio purché entro il termine
innanzi indicato hanno effetto dal l c gennaio dell 'anno di riferimento.

VISTO il Decreto 20/06/2012 del Ministero dell 'Interno ( GU n. 147 del 26/06/2012 ) che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione a! 31/08/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed
alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni delPart. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs
267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L, 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta de! Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata
dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 dei medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal
pagamento del la prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale,
di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli
ammontare previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i
terreni;

DATO ATTO CHE:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011,

ì terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Agrigento, in quanto rientrante tra i comuni montani o di
collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i
titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili
concessi ìn locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale
in caso dì separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli
immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con
bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato)
ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al
50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le
aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed,
esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le
prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e !a detrazione
di legge e l 'ult ima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive
stabilite dallo Stato e dal Comune;

è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al
comma 7 dell'art. 13 del D,L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del



COMUNE DI AGRIGENTO

Oggetto: relazione allegata alle proposte di deliberazione consiliare inerenti la manovra tributaria

per Tanno 2012 -urgenti misure correttive richieste dalla Corte dei Conti

La situazione finanziaria dell'Ente, come già relazionato in sede di approvazione dei

precedenti documenti di programmazione e rendi contazione dell'attività finanziaria, è

caratterizzata da gravi criticità, cui sinora si è fronteggiato con il contenimento della spesa, limitata

già da tempo quasi esclusivamente ai servizi obbligatori ed agli interventi finanziati con entrate a

specifica destinazione.

Il prossimo 31 Agosto è fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di

Previsione 2012 ed, entro il suddetto termine, gli enti locali ai sensi del comma 169 della Legge

296/06 possono deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Con nota prot. n. 362 del 15.06.2012 il Presidente del Consiglio Comunale ha

sollecitato la trasmissione della proposta di deliberazione consiliare inerente il bilancio di

previsione 2012.

Per il corrente esercizio finanziario 2012, è stata stabilita una ulteriore contrazione

dei trasferimenti erariali in misura pari a circa € 4.104.000,00, mentre il gettito stimato dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'applicazione dell'IMU sarebbe pari a circa

8.145.000,00, in sostituzione della entrata derivante dall' ICI che nel precedente bilancio è stata

prevista in €6.150.000,00.

Nel corrente esercizio, inoltre, non sono prevedibili delle entrate non ripetitive che

sono state accertate nell'anno precedente, quali € 770.000,00 per conguaglio contributo Stato per

spese mantenimento uffici giudiziali, € 550.000,00 per trasferimenti regionali rette ricovero minori
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anni pregressi, per € 650.000,00 per assegnazione regionale per programmi di fuoriuscita lavoratori

socialmente utili, per € 310,000,00 per contributo Stato minori entrate ICI anni 2008-2009.

Nella parte spesa, ove sono state operate consistenti riduzioni negli stanziamenti per

spese non obbligatorie ed è prevista una ulteriore riduzione della spesa del personale pari a circa

450.000,00 rispetto all'anno precedente, sono da considerare per l'anno 2012 maggiori

stanziamenti di spesa relativamente alle elezioni amministrative per € 250.000,00, a maggiori oneri

per servizi antirandagismo per € 110.000,00, ad oneri pregressi fornitura acqua per circa

630.000,00, ed alla spesa per i consumi idrici delle utenze comunali pari a circa € 300.000,00.

Inoltre, le riscossioni di entrata dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni

edilizie, hanno fatto registrare una notevole contrazione già nell'esercizio precedente, con un

importo complessivo pari per l'anno 2011 a circa 3.396.000,00, notevolmente inferiore rispetto alle

riscossioni anno 2010 pari ad € 5.109.000,00 circa ed alle riscossioni anno 2009 pari ad €

4.375.542,00

Tale trend negativo viene accentuato, sinora, nel corrente esercizio ove sono stati

riscossi a tale titolo circa 800.000,00 €.

La attuale bozza del bilancio di previsione elaborata sulla base delle attuali previsioni

di entrata e di spesa, presenta un disavanzo tra entrate e spese pari a circa 6.000.000,00 €, la cui

copertura può avvenire quasi esclusivamente con la previsione di maggiori entrate in considerazione

delle caratteristiche di rigidità della spesa, limitata come detto ormai quasi esclusivamente ai servizi

obbligatori, e visto che la previsione del gettito derivante dal recupero evasione viene stimata in un

importo già consistente pari ad € 1.000.000,00.

Un elemento significativo per l'equilibrio economico finanziario dell'Ente è

costituito dal rapporto con la società d'ambito per la gestione del servizio rifiuti GESA AG2 SFA.

Le gravi difficoltà economico-fìnanziarie della società d'ambito, dovute alla mancata

realizzazione delle entrate da tariffa ed alla progressiva crescita del costo del servizio di

smaltimento rifiuti, si ripercuotono sulla situazione finanziaria del Comune che non riesce a

recuperare le anticipazioni concesse negli anni scorsi.

Come già evidenziato da questa Direzione con nota prot. n. 112/el del 29.05.2012

appare urgente ed improcrastinabile, al fine di assicurare la compatibilita della spesa complessiva

della gestione dei rifiuti con il gettito derivante dall'applicazione della tariffa e per consentire

l'elaborazione di un'ipotesi di piano di rientro delle differenze economiche derivanti dagli esercizi

precedenti, che si provveda ad una rimodulazione del piano finanziario 2012, in direzione del

massimo di contenimento dei costi, in esecuzione di quanto già disposto con Determinazione

Sindacale n. 100 del 29.05.2012.
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Per il ripianamento del deficit della gestione del servizio rifiuti risulta necessario,

inoltre, potenziare l'attività di recupero evasione della TIA e prevedere nel Bilancio di Previsione

delle quote di ammortamento della mancata copertura integrale dei costì con la riscossione delle

tariffe.

Perdura anche per il corrente esercizio la condizione di deficitarietà strutturale

dell'ente e la conseguente carenza di liquidità impone l'adozione di interventi risolutivi di

carattere strutturale.

Infatti, il basso tasso di smaltimento dei residui passivi ed il notevole ritardo nei

pagamenti degli impegni di competenza, ha determinato il costituirsi di esposizioni debitorie

molto consistenti, in particolare, per la fornitura di energia elettrica con l'Enel, per

l'approvvigionamento idrico, precedente al passaggio della gestione a Girgenti Acque Spa, con le

società Siciliacque Spa e Voltano Spa , per servizi socio-assistenziali resi da enti e cooperative

sociali, nonché per il servizio pulizia dei locali comunali e degli uffici giudiziari.

Inoltre l'Ente deve continuare a fronteggiare con risorse correnti la copertura di

debiti fuori bilancio e spese per liti, arbitraggi o risarcimenti, in gran parte derivanti dagli esercizi

pregressi, che hanno dato luogo ad azioni di esecuzione forzata presso la tesoreria comunale.

L'Ufficio legale comunale ha comunicato, con nota prot. n. 2167 del 06.07.2012,

l'esistenza di debiti fuori bilancio con titoli già esecutivi per un importo di € 1.146.000,00 circa,

oltre ai decreti ingiuntivi promossi dalla ditta SIRAM (€ 1.327.267,93), per debiti già impegnati

in bilancio e non pagati per carenza di liquidità, da Siciliacque ( € 2.053.155,30) per debiti in

corso di ammortamento con un piano di rientro triennale; con la medesima nota sono stati

comunicati debiti per procedure espropriative pari a circa € 1.200.000,00.

Inoltre l'obiettivo del patto di stabilità per 1' anno 2012, sulla base dell'attuale

quadro normativo deve essere ulteriormente migliorato ( + 5.682.961,00 €) rispetto a quello già

assolutamente impegnativo pari a + 3.007.000,00 € per l'esercizio 2011.

Tale situazione impone una attività straordinaria di potenziamento della riscossione

di tutte entrate delle ente, riferite agli esercizi precedenti ed a quello di competenza, ed in

particolare emerge la necessità di migliorare il saldo di cassa delle entrate e delle spese in conto

capitale realizzando un piano di alienazione di immobili comunali.

La Sezione di Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti, con nota prot. 5

824 del 17.07.2012, ha trasmesso la deliberazione n. 200 del 16.07.2012 avente ad oggetto la

relazione sulla gestione economico finanziaria del Comune di Agrigento per gli esercizi finanziari

2007-2010, con la quale sono state evidenziate delle criticità che necessitano di urgenti misure
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correttive, la cui adozione dovrà essere comunicata alla medesima Sezione di Controllo della Corte

dei Conti entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della suddetta deliberazione.

La richiesta di misure correttive era stata già disposta dalla Corte dei Conti con la

deliberazione n. 137/2012/PRSE del 19.04.2012 in sede di controllo del Rendiconto 2010, ai sensi

dell'articolo 1 comma 168 Legge n.. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), con la quale sono stati

accertati vari profili di criticità con riferimento ai futuri equilibri di bilancio ed alla sana gestione

finanziaria dell'ente.

Con l'emanazione del decreto legge n. 95 del 06.07.2012, meglio noto come il

decreto sulla "Spending Review" " si prevedono ulteriori tagli delle risorse destinate ai Comuni pari

complessivamente ad € 500 milioni, da ripartire tra i vari enti con il criterio della penalizzazione per

chi ha sostenuto maggiori spese.

Tale ultimo provvedimento del governo nazionale ha inoltre previsto l'obbligo di

prevedere un accantonamento per svalutazione crediti da inserire già nel bilancio di previsione 2012

in misura pari al 25% dei residui attivi con anzianità superiore a cinque anni.

Dai dati provvisori del rendiconto 2011 in corso di elaborazione i residui attivi aventi

le suddette caratteristiche ammonterebbero a circa € 5.800.000,00, per cui si dovrebbe prevedere in

bilancio uno stanziamento di spesa per fondo svalutazione crediti pari a circa € 1.450.000,00

Per le suddette motivazioni ed al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio di

previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 ed il conseguimento degli obiettivi del Patto di

stabilità interno, appare urgente ed indispensabile approntare una manovra che riguardi i tributi

comunali e le tariffe dei servizi a domanda individuale, che preveda aumenti sino al limite massimo

consentito dalla normativa vigente.

Di seguito si rappresentano gli interventi proposti:

Addizionale Comunale IRPEF Maggior gettito € 1.150.000,000

Si propone di avvalersi della facoltà di aumento dell'aliquota addizionale IRPEF dal 0,6 % al 0,8%,

che consentirebbe una maggiore disponibilità di risorse per un importo complessivo di circa

1.150.000,00 per gii anni 2012 e 2013.

IMU

Sulla base dei dati provvisori della stima IMU formulata dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze, suscettibili di variazione sulla base delle effettive riscossioni, il gettito derivante

dal!5applicazione sulla base imponibile delle aliquote ordinarie pari all'0,4% per l'abitazione

principale e dell'0.76% per gli altri immobili sarebbe il seguente:
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IMU abitazione principale . Ì.886.000,00

IMU altri immobili [quota Comune) 6.259,000,00

IMU comunale complessi va 6.145.000,00

Ne consegue il seguente gettito per punto percentuale:

Abitazione principale € 1.886.000,00/4= € 471.000,00

Maggior gettito per aumento aliquota IMU abitazione principale

dall'0,4% al 0,6% con correzione per difetto per stima prudenziale € 900.000,00

Tale previsione non tiene conto dell'incidenza sulle detrazioni per abitazione principale e per

composizione del nucleo familiare che potranno essere estrapolate dalla analisi dei dati dei

versamento della prima rata di acconto, attualmente in corso di elaborazione.

Altri immobili

Totale gettito IMU (quota Comune + quota Stato)

€ 6.259.000,00 x 2 = € 12.518.000,00/7,6 = 1.647.000,00

Maggior gettito per aumento aliquota IMU altri immobili

dall'0,76% al 1,06% con correzione per difetto per stima prudenziale € 4.500.000,00

Considerata la situazione di particolare criticità finanziaria in cui versa attualmente l'ente ed il

conseguente obbligo dell'adozione delle necessario misure correttive, si propone di fissare al

massimo le aliquote previste dalla legge, mantenendo l'aliquota ordinaria dell'0,76% solo per le

aree edificabili vista l'attuale stato della programmazione urbanistica.

Tuttavia si fa presente che, ai sensi dell'articolo all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, entro

il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera

e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Imposta di Pubblicità

Si propone l'esercizio della facoltà concessa ai Comuni con spiccata vocazione turistica, di istituire

una maggiorazione fino al 50% di parte delle tariffe relative all'imposta sulla pubblicità, nonché

alle pubbliche affissioni aventi contenuto esclusivamente commerciale

Maggior gettito per incremento categoria speciale € 75.000,00

Maggior gettito introduzione aumento stagionale

ai mesi compresi da giugno a settembre di ciascun anno € 25.000,00
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Tosap

Si propone l'aumento delle tariffe-base della tassa suolo pubblico, distinte per le 3 categorie già

previste, nelle seguenti misure:

Tariffe attuali
I categoria - € 39,25 II categoria - € 34,119 III categoria = € 30,987

Tariffe da aggiornate
I categoria - € 41,83 II categoria - € 37,50 III categoria = € 33,00

Maggior gettito previsto € 25.000,00

Si propone la riduzione percentuale abbattimento per occupazioni temporanee di durata superiore ai

14 giorni dall'attuale percentuale del 50% alla percentuale 20%

Maggior gettito previsto € 30.000,00

Imposta di soggiorno

Ai sensi dell'alt. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, è possibile introdurre l'imposta di

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale,

da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque

euro per notte di soggiorno;

II citato ari 4 prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di

turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione,

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici

locali, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici,

Considerato che il Comune di Agrigento, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non

sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e dei servizi sinora garantiti e

quindi si rende necessario istituire la citata imposta di soggiorno con la quale integrare le risorse a

disposizione al fine di garantire il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio e del decoro

urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti, è stata predisposta la proposta di deliberazione

consiliare per l'approvazione del regolamento dell'imposta.

Prima della adozione del provvedimento è necessario che siano sentite le associazioni

maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Agrigento,

come previsto dal comma 3 dell'ari. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23;

Servizi a domanda individuale
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Con nota prot. nr. 113/el del 05.06.2012, e successiva nota di sollecito prot, nr. nr. 118/el del

18.06.2012 è stato richiesto alle Direzioni di questo Comune di volere predisporre, entro il termine

di approvazione del bilancio, i provvedimenti riguardante le tariffe dei servizi a domanda

individuale di rispettiva competenza

A tal fine, è stato rappresentato che questo Comune, trovandosi in situazione di deficitarietà

strutturale, è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione i livelli minimi di copertura dei costi di

gestione ai sensi del comma 2 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in

particolare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati

della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffali e contributi finalizzati in misura

non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per

cento del loro ammontare.

L'articolo 4 comma 9 del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 convcrtito nella Legge 26 aprile

2012, n. 44, ha notevolmente aumentato la sanzione per gli enti in condizioni strutturalmente

deficitarie che, pur essendo a ciò1 tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di

gestione.

Infatti la suddetta sanzione, che prima della suddetta modifica normativa era pari alla perdita dell'I

per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verifìcata l'inadempienza, è

stata fissata nel testo attualmente vigente del comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18

agosto 2000 n. 267, in misura notevolmente superiore in quanto pari all'I per cento di tutte le

entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio (sulla base dei dati prowisori del Rendiconto

2011 l'ammontare delle entrate correnti ammonta ad € 50.547.530,00).

Questo Servizio Finanziario ribadisce la necessità dell'adozione dei provvedimenti

che aumentino l'attuale livello di copertura del costo della gestione dei servizi a domanda

individuale, con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in modo da assicurare per il

corrente anno 2012 una copertura del costo complessivo in misura non inferiore al 36 per cento.

Considerata la imminente scadenza del termine di approvazione del Bilancio di

Previsione 2012 e dei relativi atti propedeutici sono state predisposte le seguenti proposte, da

sottoporre con procedura d'urgenza al Consiglio Comunale:

1. proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto La modifica del regolamento e

determinazione della aliquota per l'esercizio 2012 dell'Addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche:

2. proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la modifica del regolamento Imposta

di pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
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3. proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la modifica del regolamento Tassa

occupazione suolo pubblico;

4. proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la introduzione dell'imposta di

soggiorno;

5. proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il regolamento dell'Imposta

Municipale Propria (IMU);

6. proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la definizione delle aliquote per

l'anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Agrigento, 23.07.2012

II Dirigente

Dr. Giov

Piazza Pirandello, I 92100 Agrigento -| Telefono 0922590238 fax 0922590297



medesimo articolo ed delle uni tà immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari,
l'alìquota dì base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle
detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e Ì l suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale
quelle classificate nelle categorìe catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenzìale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

a norma delPart. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è
applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

in base all'ari. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti c ivi l i del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge
assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione sì intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di
abitazione;

in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione
principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13,
comma 10, D.L. 201/2011);

alla fattispecie sopra indicata, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che
le risorse assegnale ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune

di Agrigento, subiscono nell 'anno 2012 una notevole riduzione pari ad oltre 2.000.000,00 €, dovuta ai tagli disposti
dall 'ari. 14 del D.L, 78/2010 e dall'ari. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio,
previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011; -a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i
contribuenti non sono più tenuti al pagamento delPIRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili
non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

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 dell'imposta municipale propria, calcolato alle
aliquote di base previste dall'ari. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, rispetto al gettito dell 'ICI pari a circa 2.091.000,00;

in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L, 201/2011, come modificato dall'ari. 4 del D.L. 16/2012, i comuni
iscrivono, per i l 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per
ciascun comune;

l'Ente può provvedere aila modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine
del 30/09/2012 e lo Stato provvedere, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito
del la prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rura l i , alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite
dall 'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno
2012;

Vista la relazione del Responsabile del servizio Finanziario del 23/07/2012 avente ad oggetto la
proposta per la manovra tributaria per l'anno 2012 e le urgenti misure correttive richieste dalla Corte
dei CONTI;

RITENUTO per quanto sopra, al lo 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 dì bilancio, di
modificare le aliquote del tributo come segue:
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3 % per un valore attualmente fissato
al P I , 06%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011,
aumento dello 0,2 % per un valore attualmente fissato all'06%;



- aliquota per le aree edificabili 0,76 %;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per
l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L 201/201 1, in base
all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/201 1 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributane degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data dì scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. II mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, deiie risorse a
qualsiasì 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 graduale, 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale
prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del
regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra
citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del l c comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPONE

1) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'ari, 13 del D.L.
201/201 1, come segue:
- aliquota di base, di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3 % per un valore
attualmente fissato ali ' 1,06%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L.
201/201 1, aumento dello 0,2 % per un valore attualmente fissato ali' 06%;

2) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per Tanno 2012 per aree edificabili in misura pari
all '0,76%;

3) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'ari. 4 del D.L.
16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per
l'abitazione principale per Tanno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172,
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e delTart. 1, comma 169, della L. 296/2006;

4) 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
16/04/2012.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delTart. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000,

Data, - - fl II Dirigejiteettore V
>tt Giovanni



Pareri resi ai sensi dell'ari 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

f esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile



Trupia con l'assistenza del Segretario Generale dr. Sebastiano Piraino come appresso:
Consiglieri presenti n.26
con n.25 voti favorevoli ( Alongi, Mirotta, Amato, Trupia, Saeva, Vullo, Girino, Galvano, Galante,
Urso, Civiltà, Pisano, Di Rosa, Gibilaro., Settembrino, Mandracchia, Picone, Miccichè, Gramaglia,
Vassallo, Messina, Patti, Mallia, Vaccarelle e Puleri) e n. 1 voto contrario (Cicero)

Delibera

Rinviare i lavori a giorno 02/10/2012 alle ore 19:00

Si da atto che la seduta viene tolta alle ore 23:20 e che non vi hanno preso parte i consiglieri
Spìnnato e Lo Bue.

I Consiglieri Messina, Mallia e Amato non hanno diritto a percepire alcun gettone di presenza
in quanto titolari dell'indennità di funzione quali assessori in carica della Giunta Comunale di
questo Comune.



Del che il pre ente verbale, che si sottoscrive come appressa, salva approvazione ai sensi dell'ari
186deirO.

IL CON
dott. Al

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'ari. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di
reg. , il .

Agrigento, lì
II Responsabile del Servizio 1° - Settore Ic

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

, ai sensi dell'ari 12 della L.R.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.

Agrigento,lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'arili, comma 1°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ,
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigento,lì

II Responsabile del Servizio 1° - Settore Ic II Dirigente del Settore 1°

II Segretario Generale


