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                             COMUNE  DI  S.AGATA  MILITELLO 
P R O V I N C I A  D I  M E S S I N A  

 

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
N. 74 del Reg.        
 
Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU). 
____________________________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladodici  il  giorno tre  del mese  di luglio     
alle ore 18.00 e segg.  in S.Agata Militello  e nella solita sala delle adunanze consiliari. 
 
Alla  prosecuzione della  seduta  della  sessione Non urgente del 02.07.2012, il  cui  avviso di 
convocazione è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
                                                                                                                   Presente           Assente                                                                                                                                 Presente          Assente 

1 Amata Gianluca X    11 Indriolo Calogerino   X 
           
2 Armeli Moccia Salvatore   X  12 Liotta Corrado X   
           
3 Barbuzza Domenico X    13 Maniaci Calogero X                                                       
           
4 Barone Andrea Maria X    14 Pappalardo Giuseppe   X 
           
5 Befumo Achille X    15 Puleo Giuseppe Antonino X   
           
6 Blandi Antonino X    16 Reitano Aldo   X 
           
7 Carrabotta Calogero   X  17 Sanna Carmelo X   
           
8 D’Angelo Salvatore X    18 Sberna Massimiliano   X 
           
9 Germanà Rosario   X  19 Strati Gerlando X   
           
10 Giallanza Antonino Salvatore   X  20 Vitale Giuseppe   X 

 

                                        Totale presenti N.    11                                                       Totale assenti  N.    09 
 

- Presiede il Dott. Barone Andrea Maria nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.  
- Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Bertolino Antonino. 
-     Vengono dal Consiglio scelti a scrutatori i Signori: Amata - Puleo - Strati. 
- Partecipa alla seduta: 
- il Sindaco Dott.  Mancuso Bruno. 
- l'Assessore delegato Sig.:      
-    Intervengono alla seduta gli Assessori:  
-    Partecipa alla seduta il Responsabile dell’Area Economia e Finanze, dott.ssa Smiriglia.  
- La seduta è pubblica. 
 
 Collabora alla redazione del presente verbale la Dott.ssa Grazia Alessandrino, Responsabile 
dell’Area Assistenza Organi Istituzionali. 
         Nel presente verbale vengono indicati, tra l’altro, gli interventi ed i punti principali delle 
discussioni – art. 186 O.R.EE.LL. 
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Il  presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 
dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 
15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue: 

 
             

IL PRESIDENTE  
                           Andrea Maria Barone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Il Vice Segretario Comunale  Il Consigliere Anziano 
          Antonino Bertolino                                                                                     Carmelo Sanna       
    Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44: 

  - è stata/sarà affissa all'albo pretorio comunale il giorno 29. 07. 2012 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 11, comma 1); 

 
 

Dalla Residenza Comunale lì,                Timbro Il Segretario Comunale 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo preto- 
      rio per quindici giorni consecutivi dal _______________________ al_____________________come previsto dall'art. Il, 

a seguito degli adempimenti sopra attestati: 
 
 
 
□   E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO____________________; 
 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91); 

 

□ E’ STATA RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA IL GIORNO ______________________. 

 
Dalla Residenza comunale, lì 
  Il Segretario Comunale 
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COMUNE DI S. AGATA MILITELLO 
P R O V I N C I A  D I  M E S S I N A  

 

    Copia di Deliberazione  del Consiglio Comunale 
 

N. 74 del Reg. 
 

Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU). 
 

 L'anno     duemiladodici   il   giorno tre del mese  di  luglio 
alle ore 18,00 e segg. in S.Agata Militello e nella solita sala delle adunanze consiliari. 
 
Alla  prosecuzione della  seduta  della  sessione Non urgente del 02.07.2012, il cui avviso di 
convocazione  è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
                                   Presente          Assente                                           Presente          Assente 

1 Amata Gianluca X    11 Indriolo Calogerino   X 
           
2 Armeli Moccia Salvatore     X  12 Liotta Corrado X   
           
3 Barbuzza Domenico X    13 Maniaci Calogero X   
           
4 Barone Andrea Maria X    14 Pappalardo Giuseppe   X 
           
5 Befumo Achille X    15 Puleo Giuseppe Antonino X   
           
6 Blandi Antonino X    16 Reitano Aldo   X 
           
7 Carrabotta Calogero   X  17 Sanna Carmelo X   
           
8 D’Angelo Salvatore X    18 Sberna Massimiliano   X 
           
9 Germanà Rosario   X  19 Strati Gerlando X   
           
10 Giallanza Antonino Salvatore    X  20 Vitale Giuseppe   X 

 

                         Totale presenti N.    11                                                   Totale assenti    N.      09 
 
- Presiede il Dott. Barone Andrea Maria nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.  
- Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Bertolino Antonino. 
-     Vengono dal Consiglio scelti a scrutatori i Signori: Amata - Puleo - Strati. 
-     Il Sindaco Dott. Mancuso Bruno. 
- L’Assessore delegato Sig. : 
- Intervengono alla seduta gli Assessori:  
- Partecipa alla seduta il Responsabile dell’Area Economia e Finanze, dott.ssa Smiriglia.  
-    La seduta è pubblica. 

 
 Collabora alla redazione del presente verbale la Dott.ssa Grazia Alessandrino, Responsabile 
dell’Area Assistenza Organi Istituzionali. 
 Nel presente verbale vengono indicati, tra l’altro, gli interventi ed i punti principali delle 
discussioni – art. 186 O.R.EE.LL. 
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Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 
dell’ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 
Regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue: 

 
 

       IL  PRESIDENTE 
               f.to Andrea Maria Barone     
                 
      Il  Vice Segretario Comunale        Il Consigliere Anziano 
        f.to Antonino Bertolino                                                                   f.to  Carmelo Sanna 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44: 
- è stata/sarà affissa all’albo pretorio comunale il giorno 29. 07. 2012   per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 11, comma 1); 
 

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Comunale lì,___________             Timbro Il Segretario Comunale 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all’albo preto- 
rio per quindici giorni consecutivi dal_______________________ al____________________ come previsto dall’art. Il, 
a seguito degli adempimenti sopra attestati: 

 
□   E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO____________________; 
 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91); 

 

□ E’ STATA RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA IL GIORNO ______________________. 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì____________________ 
  Il Segretario Comunale 
 

f.to_____________________________            
 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  

Dalla Residenza comunale, lì   _______________                 
 
               
                                                                                   Timbro                              Il Segretario Comunale 
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IL PRESIDENTE 

 
Invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 10 dell’o.d.g. ( proposta n. 29 del 
15.06.12), meglio descritto in oggetto. Evidenzia che la proposta è munita del parere favorevole espresso 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell’Area Economia e Finanze. Legge il 
parere della IV Commissione consiliare. 
Indi, dà la parola al Sindaco per illustrare la proposta.  
Il Sindaco chiarisce che la determinazione delle aliquote IMU è un atto propedeutico al bilancio e che le 
stesse sono state concordate di un’apposita Conferenza dei Capigruppo. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Dichiara aperta la discussione generale sulla proposta. 
Il Consigliere Maniaci fa notare di avere la sensazione che l’argomento non interessa molto i Consiglieri 
o forse non si vogliono prendere la responsabilità di stabilire le aliquote, posto che il numero dei 
Consiglieri presenti si è ridotto. Ritiene che questo è un atto fondamentale per le attività del Comune, 
pertanto andrebbe affrontato con la possibilità di verificare l’uso che si farà dell’entrata comunale, 
assicurata con i sacrifici dei cittadini, e ciò contestualmente al bilancio. Pertanto, formalizza il rinvio della 
trattazione dell’argomento contestualmente alla seduta di bilancio. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Apre la discussione generale sulla proposta di rinvio formulata dal Consigliere Maniaci. 
Il Consigliere Sanna dichiara di essere contrario al rinvio considerato la gran mole di lavoro affrontato 
dall’ufficio e dall’Amministrazione per arrivare alla definizione delle aliquote e del regolamento IMU. 
Sottolinea che le aliquote stabilite per il nostro Comune sono in linea ed in alcuni casi inferiori a quelle 
degli altri Comuni che hanno già deliberato l’imposta. In ordine alla motivazione di poter confrontare il 
sacrificio dei cittadini con la modalità di spesa ritiene che occorre dare fiducia all’Amministrazione. Per 
tale motivo ribadisce il proprio voto contrario al rinvio. 
Non avendo altri Consiglieri chiesto d’intervenire. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Mette ai voti la proposta di rinvio dell’argomento, formulata dal Consigliere Maniaci, per alzata e seduta: 
 
presenti        11 
astenuti          1  (Barone) 
contrari          7  (Amata - Barbuzza - Befumo - D’Angelo - Liotta - Sanna - Strati) 
favorevoli      3  ( Blandi - Maniaci - Puleo ) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Non approva il rinvio dell’argomento. 
 

              Indi, il Presidente apre la discussione generale sulla proposta. 
 Il Consigliere Sanna sottolinea che alla definizione delle aliquote si è pervenuti con il contributo di 

tutti i Consiglieri comunali che hanno partecipato all’apposita Conferenza dei Capigruppo allargata, a 
cui faceva riferimento il Sindaco. 

 Il Consigliere Barbuzza sottolinea l’importanza di avere stabilito le aliquote IMU in modo 
democratico ed a seguito di numerose proiezioni sui risultati possibili da parte dell’ufficio. Ciò 
dimostra il grado di responsabilità con cui si è affrontato il problema da parte dei Consiglieri nella 
veste di cittadini e contribuenti. 
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 Il Consigliere D’Angelo richiama l’importanza di stabilire le aliquote in modo equo sia per le prime 
che per le seconde case che costituiscono una fonte di attività per tutto l’indotto dell’edilizia. 

 Il Consigliere Maniaci ribadisce la propria posizione già espressa precedentemente, sottolineando che 
la minoranza vorrebbe ridurre al minimo possibile l’aliquota per consentire la sopravvivenza dell’Ente, 
per cui occorrerebbe conoscere esattamente la consistenza del patrimonio edilizio privato oltre alla 
conoscenza della modalità di spesa dell’entrata derivante dall’IMU. 
Non avendo altri Consiglieri chiesto d’intervenire. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Dichiara chiusa la discussione generale ed invita alle dichiarazioni di voto.  
Nessun Consigliere rilascia dichiarazione di voto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

mette ai voti la proposta, per alzata e seduta: 
 
presenti            11 
contrari              3  ( Blandi - Maniaci - Puleo ) 
favorevoli          8  (Amata - Barbuzza - Barone - Befumo - D’Angelo - Liotta - Sanna - Strati) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
approva la proposta n. 29 del 15.06.2012. 
 
Pertanto,         

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’unita relazione – proposta di deliberazione n. 29 del 15/06/2012, meglio descritta in oggetto 
corredata dai pareri di cui all’ex art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, quale risulta recepito dall’art. 1 
della L.R. 11/12/1991, n 48; 
Vista la legge n. 142/90 quale risulta recepita dalla L.R. N. 48/91; 
Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 62 del 6.12.2004 ed entrato in vigore il 
10.2.2005; 
Visto l’ O.R.EE.LL.; 
Visto il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare con verbale n. 08 del 29.06.2012; 
Sentiti gli interventi dei vari Consiglieri comunali; 
Ritenuto di approvarla; 
Visto l’esito delle eseguite votazioni; 
 

D  E L I B E R A 
 
 
1.   Di approvare la proposta n. 29 del 15/06/2012 che, unitamente ai pareri su di essa apposti, di cui all’ex   

art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142 quale risulta recepito con Legge Regionale. n. 48/91 art. 1, 
viene allegata alla presente deliberazione sotto lett. “ A”  per farne parte integrante e sostanziale; 

 
  2. Di DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 

 
• abitazione principale: aliquota 4 per mille; 
• fabbricati rurali strumentali: aliquota 2 per mille ; 
• altri immobili: aliquota 9,10 per mille; 
 



  

 

 

. 

3.  Di dare atto che: 
• tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in 

assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 
• a norma dell’art. 4 comma 12 bis del D. L. 16/2012 coordinato con la legge di conversione n. 44 del 

26.04.2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote entro 
il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati del gettito IMU, ed in deroga all’articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa – l’incremento delle aliquote di base 
attualmente vigenti in base all’art. 13 D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato 
alle aliquote deliberate nel presente provvedimento al fine di poter rispettare la quota riservata allo 
Stato mantenendo inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Su proposta del Consigliere Sanna mette ai voti l’immediata esecutività della deliberazione testé 
approvata, per alzata  e seduta: 

  
presenti            11 
contrari              3  ( Blandi - Maniaci - Puleo ) 
favorevoli          8  (Amata - Barbuzza - Barone - Befumo - D’Angelo - Liotta - Sanna - Strati) 
                                                             
                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 esteso nella Regione Siciliana con L.R. 30/2000. 
 
 
Si allontana il Consigliere Puleo. Il numero dei presenti si riduce a10. 

 


