
 
COMUNE DI FLORIDIA

PROVINCIA DI SIRACUSA
*************

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Sessione ordinaria  Seduta pubblica  in prima convocazione
 
Verbale N. 44                                                                  Seduta del 02-08-2012
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2012
 
L’anno 02-08-2012 in Floridia, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale su avvisi  
notificati ai consiglieri comunali in carica con le modalità e nei termini voluti dall’art.47 e seguenti dell’Ordinamento  
Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15/03/1963 n.16.
Fatto l’appello nominale, risultano:
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti
SCORPO ALESSIA X
GERMANO GABRIELE X
ALASSO ALDO X
BASTANTE CARMELO X
BURGIO SALVATORE X
CACCAMO ANTONIO X
CARPINTERI ANGELO X
CIANCI MARCO X
DI MAURO ANTONINO X
GALLO FABIANA X
GIARRATANA CARMELO X
GIBILISCO ANTONINO X
GIULIANO CONCETTO X
ITALIA GIUSEPPE X
LO GIUDICE DANIELE X
LOMBARDO CARMELO X
RUSSO SALVATORE X
TATA GIUSEPPE X
TEODORO PAOLO X
VASSALLO GAETANO X

 
Il  Sig.  SCORPO ALESSIA  Presidente del  C.C.  constatato che il  numero degli  intervenuti  è  legale,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta, con l’assistenza del Segretario Generale INNOCENTE CARMELO 
 
- Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.
Floridia, lì                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    _________________________

 
- Parere del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.
Floridia, lì                                               IL RESPONSABILE DI  RAGIONERIA    _______________________

 
- Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000.
Floridia, lì                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  _____________________

 
 
PREMESSO  che  sulla  proposta  di  deliberazione  relativa  all’oggetto  hanno  espresso  parere  ai  sensi 
dell’art.53 della L.8/6/90 n.142, recepito con L.R. n.48/91:
 
 



 
Proposta di deliberazione

 
Il Responsabile del IV Settore

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall' 1 dicembre 2012 e fino al  
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le  
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art.  1, 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’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

-          il  comma 6,  il  quale consente con deliberazione del  Consiglio  Comunale,  adottata ai  sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota 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’art. 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  
dall’ISTAT;

-          il comma 9, in base al 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 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 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  incrementare  la  detrazione  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’unità immobiliare posseduta a titolo 
di  proprietà  o  di  usufrutto da  anziani  o disabili  che acquisiscono la  residenza  in  istituti  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 di Consiglio Comunale n. 34 del 26/07/2012;
ESAMINATA altresì  la  circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze, n. 3DF del 18 maggio 2012;
 
VISTO il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  21  dicembre  2011  con il  quale  il  termine  per  la 
deliberazione del  bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 veniva differito al 31 marzo 
2012;



VISTO, altresì, il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del  
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è differito al 30 giugno 2012;
SUCCESSIVAMENTE con Decreto Ministeriale del 20 giugno 2012 si dispone l'ulteriore proroga del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 al 31 agosto 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 settembre 2012, in deroga alle previsioni dell’art.  
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 del 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 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare  entro  il  10  dicembre  2012,  lo  Stato  provvede,  sulla  base 
dell’andamento  del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  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  ammontari  
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;
-           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 in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali  
ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-           l'imposta è riscossa, fino al 1 dicembre 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 ciascuna ad 1/3 dell’imposta determinata con l’aliquota e la detrazione di legge e 
l’ultima  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 l'aliquota di 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. Fanno 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 medesimo articolo ed delle unità 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’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 il 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  categorie catastali  C/2, C/6 e C/7, nella  misura 



massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in  
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
-           a norma dell’art. 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’art.  4,  comma  12quinquies,  del  D.L.  16/2012,  in  caso  di  separazione  legale, 
scioglimento,  annullamento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  soggetto  passivo 
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai 
soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati,  
entro il  termine  del  30  settembre  2012 e  lo  Stato  provvederà,  con uno o più  DPCM entro  il  10  
dicembre  2012,  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  dall’art.  13  del  D.L.  201/2011  per  assicurare  l’ammontare  del  gettito 
complessivo previsto per l’anno 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 articolare le aliquote nel modo seguente:

   aliquota di base, di  cui  all’art.  13,  comma 6, del  D.L. 201/2011,  0,76 % aumenta   allo 
0,86%;

   aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,  
del D.L. 201/2011:  0,4 %;

   detrazione  per  abitazione  principale  €  200,00.  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.

   l'immobile adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di  
ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata,  nonché 
l’unita`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.

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 settembre 2012, a norma dell’art. 13, comma 
12 bis, del D.L. 201/2011, 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.  201/2011  a  decorrere  dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 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  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  
previsione. Il 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, delle risorse a 
qualsiasi 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 maggio 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;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente OREL;
 



P R O P O N E
 

1. Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue: 
a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 % aumenta  allo 

0,86%; 
b. aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13, 

comma 7, del D.L. 201/2011:  0,4 %; 
c. detrazione  per  abitazione  principale  €  200,00.  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. 

d. l'immobile adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero o sanitari  a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata, nonché 
l’unita`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 

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

 
 

                                                                                              Il Responsabile del IV Settore
                                                                                                    Rag. Francesco Spada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dà preliminarmente atto che per l’A.C. sono presenti: il Vice Sindaco Pasqualino Rizza e l'assessore Claudia  
Faraci.
Risultano presenti  i  Revisori  dei  Conti:  Daniele  Uccello,  Concetto Veneziano,  Tiziana Bordonaro (dalle  ore  
21,45).
Alle  ore  20,50,  il  Presidente  del  C.C.  invita  il  Segretario  Generale  dott.  Innocente  a  procedere  all’appello  
nominale.
Il Segretario Generale procede all’appello nominale per la verifica del numero legale e viene accertata la presenza  
di n. 19 consiglieri e l’assenza di n. 1 consigliere (Lombardo).
Il Presidente del C.C. dichiara la seduta valida. 
Comunica, inoltre, a tutti i consiglieri che la seduta è ripresa da una telecamera e quindi il consiglio sarà trasmesso 
via internet.
Chiede di parlare il consigliere Giuliano il quale fa presente che anche se vi è la disponibilità a far riprendere il  
Consiglio comunale non significa che il Consiglio lo deve accettare obbligatoriamente. Ritiene che debba essere il 
Consiglio ad autodeterminarsi in merito, perchè non è una concessione del Presidente del C.C., di volta in volta il  
Consiglio deve dare l'autorizzazione alle riprese. Il consigliere Giuliano preannuncia che in futuro presenterà una 
mozione per regolamentare la questione.



Chiede di parlare il consigliere Alasso il quale in riferimento alla comunicazione del Sindaco di Santa Teresa Riva  
ed alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, vuole integrare la superiore nota  
con la  documentazione  che legge  e  deposita  agli  atti  della  Presidenza.  La  documentazione  viene allegata  al  
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Chiede di parlare il consigliere Russo il quale in risposta a quanto detto dal consigliere Giuliano sulle riprese del  
Consiglio e sulla votazione, fa presente che anche loro hanno puntato l'attenzione sulla procedura da adottare. 
Sono state effettuate delle ricerche e sono stati trovati più casi in cui ci si è rivolti al Garante della Privacy, il quale 
ha espresso il parere che legge e che viene allegato al presente atto. Il consigliere Russo ritiene che il parere si  
deve prendere in considerazione in quanto è rilasciato da una fonte autorevole.
Chiede di parlare il consigliere Giuliano il quale precisa che la sua osservazione non riguarda l'utilità intrinseca del 
mezzo, e che il Consiglio si ritrova di giorno in giorno ad affrontare situazioni diverse, infatti le riprese si fanno a  
capriccio una volta si e una volta no. Vuole chiarire che lui è d'accordo sulle riprese, anzi le riprese devono essere 
fatte,  però si  deve regolamentare la  questione e restituire al  Consiglio  le  proprie prerogative,  non affidando 
quindi la scelta all'arbitrarietà del momento o alla disponibilità di qualcuno. Ribadisce, quindi, che la materia è di 
competenza del Consiglio comunale e come tale deve essere regolamentata.
Chiede di parlare il  consigliere Russo il  quale dichiara la propria disponibilità  a collaborare con il consigliere  
Giuliano per la stesura di un regolamento. Vuole poi precisare che la volta scorsa è successo un piccolo problema 
e per questo non sono state effettuate le riprese.
Interviene il consigliere Di Mauro dicendo che sin dal 1993 è stato sempre il Presidente del C.C.   ad autorizzare 
le riprese.
Chiede di parlare il consigliere Vassallo il quale, in riferimento alla questione sollevata dal consigliere Alasso, dice 
che sulla SAI 8 c'è la massima attenzione sia da parte dell'Amministrazione che da parte del Consiglio e già in  
sede di conferenza dei capigruppo si è discusso di convocare un Consiglio informale.
Chiede di parlare il consigliere Giarratana il quale dichiara di essere favorevole alla richiesta del consigliere Alasso  
anche perchè proprio lui per primo, durante la seduta di consiglio informale tenutosi in Piazza   aveva auspicato 
l'organizzazione di una manifestazione dello stesso genere sull'acqua pubblica.
Il  Presidente  del  C.C.,  preso  atto  che  nessuno  dei  consiglieri  chiede  di  parlare,  procede  alla  nomina  degli  
scrutatori nelle persone dei consiglieri Italia, Carpinteri, Gibilisco, col consenso unanime dei presenti.
La stessa informa il consesso che il primo argomento da trattare è quello iscritto al punto 1 dell'o.d.g. avente ad 
oggetto: “Aliquote e detrazione imposta municipale propria – IMU – per l'anno 2012”. 
Chiede di parlare il consigliere Burgio il quale vuole ricordare che su questo punto i consiglieri si erano lasciati  
alcune sere fa rinviando la trattazione dell'argomento, alla luce del parere che era stato richiesto al funzionario  
responsabile  del  servizio  tributi,  che  si  era  riservato  di  quantificare  la  minore  entrata  che  sarebbe scaturita  
dall'abbattimento  dell'aliquota  sulla  abitazione  principale  allo  0,2%,  così  come  era  stato  proposto  in  un 
emendamento a firma di 11 consiglieri. Propone quindi di far intervenire il funzionario per conoscere i dati.
Il Presidente del C.C. invita il rag. Spada ad intervenire.
Il rag. Spada procede alla lettura del parere espresso in merito all'emendamento.
Il Presidente del C.C. procede invece alla lettura del parere espresso sull'emendamento  dal  responsabile  del 
servizio finanziario dott.ssa Cornelio.
Chiede di parlare il consigliere Carpinteri il quale legge un documento che viene allegato al presente atto per  
farne parte integrante e sostanziale.
Chiede di parlare il consigliere Di Mauro il quale vuole precisare che l'A.C. ha previsto l'aliquota allo 0,4% ed ha  
destinato i proventi al fondo di riserva, fondo che servirà per pagare le imprese che che vantano crediti per più di  
630.000 euro. Fa presente che se l'A.C. non paga le imprese, potrebbero arrivare dei decreti ingiuntivi con un  
aggravio  di  spese  per  l'Ente.  Pertanto,  ritiene  che  l'A.C.  ha  agito  con  grande  responsabilità  prevedendo di 
destinare i proventi al pagamento delle imprese.  
Il  consigliere Di Mauro evidenzia poi che secondo lui c'è  un controsenso,  da un lato è stato presentato un 
regolamento per aiutare le imprese,  dall'altro si riducono delle somme per pagare i debiti pregressi alle imprese. 
E' stato calcolato che il minore gettito è di circa 90.000 euro che diviso per 5.600, numero dei nuclei familiari a  
cui è diretto l'emendamento, vuole dire che il beneficio è di circa 16-20 euro l'anno a famiglia, quindi una cifra 
irrisoria, mentre l'A.C. con questa cifra avrebbe coperto il 30% del debito nei confronti delle imprese.   Dichiara, 
pertanto, di essere contrario alla proposta di emendamento perchè riduce il gettito di 90.000 euro, soldi che si  
dovevano dare alle imprese.
Chiede di parlare il consigliere Giuliano il quale dice che voleva riservare il suo intervento a dopo la votazione,  
ma il  consigliere Di Mauro lo ha tirato per la giacca. Premette quindi che chi amministra è costretto a fare 
sacrifici personali e merita quindi uno stipendio, ma data la crisi che sta attraversando il paese, in un momento 
così drammatico anche la politica si deve adeguare e per quanto gli riguarda dichiara di rinunciare al suo gettone  
di presenza.  Rappresenta, quindi,  che se in questo periodo di crisi, l'A.C. rinunciasse al 50% dello stipendio 
percepito, magari per un tempo limitato,  il paese ne avrebbe sicuramente un beneficio, perchè i soldi risparmiati  
andrebbero a finire nel fondo di riserva per pagare le imprese. Questa è la sua proposta e c'è materia su cui  
riflettere.
Chiede di parlare il consigliere Burgio il quale fa presente che con il federalismo fiscale e il decentramento, ogni  
Ente locale dovrà far fronte ai servizi con la tassazione propria. Aggiunge che lo slogan che va forte in questo  



momento  è  “pago – vedo – voto” e  ciò vuol  dire  che il  cittadino paga  le  tasse,  vede cosa  fa  la  pubblica  
amministrazione e poi ne giudica quello che è stato fatto con il voto. 
Il consigliere Burgio dice ancora che l'abbattimento della aliquota IMU per la prima casa è un obiettivo che i 
firmatari dell'emendamento hanno ritenuto fattibile e avrebbe gradito che anche il consigliere Di Mauro lo avesse  
votato favorevolmente.
Per quanto riguarda la rinuncia al gettone di presenza il consigliere Burgio ritiene che questa deve essere una  
scelta personale ed ognuno davanti alla città dovrà assumersi le proprie responsabilità.
Il consigliere Burgio dichiara, infine, che è stato scelto questo tipo di intervento sull'IMU, perchè è di maggiore  
impatto nei confronti della gente che in questo momento soffre.
Chiede di parlare il consigliere Russo, il quale evidenzia che erroneamente si è parlato di aumento della tariffa per 
la prima casa, ma in realtà non vi è stato nessun aumento, infatti è stata mantenuta l'aliquota base. Il consigliere  
Russo fa presente che è vero che nel 2012 la gente soffre per la crisi,  ma forse nel 2011 la gente era tutta  
Paperone, tant'è che l'Amministrazione passata introdusse la tassa sull'addizionale IRPEF.
Per quanto riguarda il gettone di presenza il consigliere Russo fa presente che con questi importi certamente un  
consigliere  comunale  non  arricchisce,  ma  non  ritiene  giusto  invece  togliere  un  compenso  a  chi  lavora  e 
amministra il paese con sacrifici e con impegno continuo.  Ritiene che togliere il compenso a chi amministra vuol 
dire che può fare politica solo chi ha potere oppure il signorotto del luogo, invece  la politica deve essere fatta da 
chiunque,  e  anche lo  “scarparo”  deve avere  la  possibilità  di  fare  il  Sindaco.  Pertanto  dichiara  di  non essere 
d'accordo su questa questione.
Il Presidente del C.C., preso atto che nessun altro dei consigliere chiede di intervenire, invita il presidente della I  
commissione a leggere il verbale.
Chiede di parlare il consigliere Giarratana il quale procede alla lettura del verbale n. 6 del 19/07/2012.
Chiede la parola il Vice Sindaco il quale preliminarmente comunica al Consiglio che il Sindaco per problemi di  
salute non è potuto intervenire in Consiglio comunale. Lui, infatti è presente in veste di Vice Sindaco.
Il  Vice  Sindaco  ritiene  che  sia  opportuno  chiarire  alcune  questioni  e  il  perchè  negli  interventi  che  hanno 
preceduto l'emendamento ed in commissione abbia chiesto più volte il ritiro dell'emendamento. Per questo deve 
essere trattato un argomento che riguarda la politica economica di questo paese negli ultimi anni. Il detto “pago –  
vedo – voto” gli ricorda un film di Julia Roberts ed un altro di Sidney Lumet “Il verdetto” dove Paul Newman,  
in un aula di tribunale, durante un'arringa si ritrova a dire “Noi nella vita ci sentiamo smarriti”, ed è la sensazione  
che si ha nell'ascolto di qualche consigliere quando parla di indennità o di stipendi. Sulle indennità si permette di  
ricordare il cap. 8, versetto 11 del Vangelo di Giovanni: “chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Dice questo  
con la serenità di chi oggi svolge questa attività con sacrifici e senza fare nessuna propaganda, anche perchè 
qualcuno vuole fare credere che il Sindaco Scalorino sia in carica da chissà tanto tempo mentre lo è da non più di  
due mesi e sta affrontando in modo sereno e responsabile le questioni di bilancio che si susseguono.
Il Vice Sindaco continua dicendo che forse qualcuno ha letto il libro di Edoardo Nesi “Storia della mia gente” 
premio strega 2011, dove si racconta una storia di lavoro e di difficoltà, la storia di una filiera di Prato che  
nell'arco di dieci anni vede ridotti i margini di profitto fino al punto di dover licenziare gli operai e vendere  
l'azienda e questo succedeva già nel 2004. Ma nel 2008 si iniziano ad usare nuovi termini come debiti sovrani e  
spread ma la verità è che negli ultimi 20 anni l'Italia non ha saputo fare i compiti a casa, e forse sta iniziando ora,  
ma ritiene che il dato politico che deve emergere dalla discussione è il debito di 630.000 nei confronti delle  
imprese, che hanno fatto i lavori per una Amministrazione che è riuscita ad appaltare ma non è riuscita a pagare.
Il Vice Sindaco fa presente che in questo momento si sta iniziando ad affrontare i problemi ma non a risolverli,  
ma subito sono stati attaccati con manifesti e tazebao. A proposito del tazebao distrutto, il Vice Sindaco esprime 
solidarietà ai consiglieri di Primavera Floridiana. Aggiunge che in politica deve essere consentito di dire tutto 
specialmente nei momenti di crisi, crisi che  qualcuno vuole paragonare alla crisi del 1929.
In riferimento ai manifesti esposti in piazza il Vice Sindaco dice che la libertà di espressione può consentire di  
scrivere anche cose che non sono vere perchè secondo lui chi ha fatto il manifesto non sa come si calcola la  
pressione fiscale. Spiega che la pressione fiscale si calcola rapportando le entrate al PIL. Quindi nel manifesto  
sono state scritte cose sbagliate: la sua sensazione è quella che si vuole votare contro il bilancio a prescindere, 
senza tenere conto dei pareri dei funzionari sull'emendamento, e senza tenere conto dei residui maturati fino al  
2006. A suo modo di vedere il Consiglio comunale vuole mettere la testa sotto la sabbia per non vedere quali  
sono i bisogni della comunità. Per questo ha richiesto il ritiro dell'emendamento, perchè ci sono debiti da pagare 
e perchè due note trasmesse nel mese di febbraio dal responsabile del servizio finanziario già mettevano in  
guardia l'A.C. sui minori trasferimenti da parte dello Stato di circa 1.240.000 euro. Fa presente che nessuno è  
propenso ad aumentare le tasse, ma purtroppo vi sono dei momenti in cui si è costretti a farlo. Ricorda che nel 
1992 quando aveva 24 anni ed era assessore al bilancio si sono permessi il lusso di prevedere una detrazione di  
500.000 mila lire per la prima casa e di abolire la tassa sui passi carrabili, purtroppo ora manovre del genere non  
si  possono fare per i  sempre minori  trasferimenti  da parte dello Stato.  Aggiunge,  inoltre,  che l'IMU è una 
imposta  che  va  a  coprire  i  buchi  dei  bilanci  e  non  sa  questo,  ma  il  prossimo  Sindaco  sicuramente  potrà  
consegnare le chiavi al Presidente del C.C. e dire “ora amministralo tu questo paese”. Il Vice Sindaco dice ancora che 
bisogna guardare in faccia la realtà e la realtà è: 1.240.000 euro in meno di trasferimenti e 630.000 euro di debiti  
nei confronti delle imprese e ritiene che i debiti non hanno colore politico.



Il Vice Sindaco informa i presenti di aver prodotto agli atti della commissione una sua relazione che dà per letta e  
che consegnerà al tavolo della Presidenza. Fa poi presente che votare la proposta così come formulata non è una 
sconfitta ma anzi è un atto di coraggio. Durante la predisposizione di bilancio tante volte si è chiesto se si poteva  
fare un bilancio diverso o migliore, ma non era tecnicamente possibile pertanto si è cercato di mantenerlo in  
equilibrio, senza aggiungere spese folli per le feste o per  incarichi. Rivolge, pertanto, un ulteriore invito a tutti i 
consiglieri di votare la proposta così come predisposta dall'A.C., perchè Floridia ha la necessità di ripartire e lo si  
può fare se vengono pagati i debiti nei confronti delle imprese locali e nel rispetto del Patto di stabilità. Ribadisce,  
quindi,  che ritirare l'emendamento non è una sconfitta  del  Consiglio  comunale ma un atto di  coraggio e di 
responsabilità.
Chiede di parlare il consigliere Giuliano il quale riferendosi all'intervento del consigliere Russo dice che si vuole  
equivocare artatamente sulle sue parole e gli si mettono in bocca parole che non ha detto. Riconosce, in effetti,  
che è una grande vittoria della democrazia   il  compenso per gli  amministratori,  ma non vuole eliminarlo, ha 
proposto soltanto la riduzione  del compenso magari per un periodo di tempo limitato. Poi dice all'assessore 
Rizza che nel 1992, quando a 24 anni faceva l'assessore, erano ben altri tempi.
Il consigliere Giuliano continua il suo intervento dicendo che l'assessore Rizza non ha fatto altro che chiedere il  
ritiro dell'emendamento, ma vuole ricordare che nell'ultima seduta di Consiglio comunale tutti i consiglieri si  
sono determinati di  rinviare la trattazione dell'argomento per acquisire i  dati  dell'ufficio,  e  successivamente, 
grazie ai consiglieri di opposizione è stato consentito di votare tutti i piani tariffari, quindi deve prendere atto che  
è stata fatta una imboscata e che è stato detto il falso.
Per quanto riguarda il tazebao il consigliere Giuliano dichiara che della solidarietà tardiva dell'assessore Rizza non 
sa cosa farsene, anzi vuole rendere noto che la sera in cui si è tenuto il consiglio informale in piazza, il Sindaco, 
tramite la funzionaria sig.ra Gentile ha fatto telefonare al Segretario Raeli per fare spostare il tazebao che dava  
fastidio. Ritiene che il tazebao non dava fastidio affatto, invece davano fastidio le cose che vi erano scritte.
Chiede di parlare il consigliere Russo il quale precisa che il tazebao non dava fastidio, riportava dei dati che non  
corrispondevano tipo IMU 2 casa 1%, TARSU  15 %, Addizionale IRPEF 0,80%, senza però specificare che la 
precedente  Amministrazione  aveva  aumentato  l'addizionale  IRPEF  dello  0,60%,  mentre  l'Amministrazione 
Scalorino l'aveva aumentata solo dello 0,20%. Fa presente che è stato chiesto di aggiustare i dati ma non è stato  
fatto.
Chiede di parlare il consigliere Di Mauro il quale dice che si sta ritornando allo stile di Primavera Floridiana. Fa  
presente che tutti i punti votati e che i consiglieri di opposizione hanno consentito di votare non riportavano  
neanche un emendamento, e poi  potevano anche bocciarli, quindi ritiene che sia inutile dire falsità. 
Chiede di parlare il consigliere Vassallo il quale vorrebbe sapere dov'è il senso di responsabilità sull'emendamento  
proposto: dopo la feroce campagna mediatica fatta sugli aumenti si sarebbe aspettato almeno un emendamento 
per ridurre le tariffe, ma non è stato fatto e ciò vuol dire che l'A.C. non è proprio fuori di testa. Riferendosi  
all'intervento del consigliere Carpinteri il consigliere Vassallo dice che da un lato parla di lavoratori che perdono 
il posto di lavoro e poi va a firmare  un emendamento con un beneficio marginale di circa 16 euro annui, senza  
dire che queste minori entrate, pari a 90.000 euro, vengono tolti  dal fondo di riserva, fondo appositamente  
incrementato per pagare i debiti alle imprese che, nel frattempo, sicuramente avranno dovuto ottemperare a tutti  
gli adempimenti fiscali e magari sono state costrette a licenziare i dipendenti. Precisa che non vuole fare una  
battaglia di bandiera e l'abbattimento per la prima casa gli starebbe pure bene, ma non è il momento ed è stato  
detto anche in commissione, quando è stato specificato che si potevano pagare circa 230.000 euro alle imprese,  
ma se ora si tolgono 90.000 euro non si sa come pagare. Pertanto evidenzia che si stanno tagliando   entrate per  
90.000 euro a fronte di un beneficio annui di  16,00 euro. 
Il consigliere Vassallo continua dicendo che bisogna assumere atti di responsabilità ed è stato detto che  questo è 
un bilancio di emergenza, e che dopo settembre si sarebbe potuto lavorare meglio per fare un bilancio vero.  
Pertanto la sensazione che c'è nell'aria è che non si voglia approvare la proposta della quasi maggioranza.
Chiede di parlare il consigliere Burgio il quale dice che l'opposizione ha dato segno tangibile di responsabilità  
nella passata seduta di Consiglio comunale e sta continuando a darla. 
Dice ancora che tutti si rendono conto della grave crisi che sta attraversando la nazione crisi e a cascata dei  
problemi che si devono affrontare nel piccolo contesto di un paese. Vuole ricordare che dalla crisi del '29 se ne 
uscì con una politica di spending, la stessa politica che negli anni '70 ha portato l'Italia, come debito pubblico al  
4° posto nel mondo. Ma oggi non è possibile continuare questa politica di spending e con il trattato di Maastrich  
è stato stabilito che il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il PIL (Prodotto Interno Lordo) non deve  
superare il 3%, quindi, il debito pubblico accumulato negli anni, il legislatore sta cercando di ridurlo a spese degli  
Enti locali,  delle Provincie  e  delle Regioni.  Cita come esempio il  fatto che se una regione sfora sulle spese 
sanitarie è costretta ad aumentare l'addizionale IRPEF, come è successo per la regione Lazio e la stessa regione  
Sicilia. Ritiene però che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e allora si chiede se conviene far soffrire  
il 10% delle imprese o cercare di alleviare le difficoltà di 5.500 famiglie. Capisce che i margini di questo bilancio  
sono stretti, che il bilancio è stato predisposto in breve tempo, però nessuno è irresponsabile, vi sono soltanto 
diverse vedute nell'affrontare questa politica di bilancio. Prende atto dell'apertura del consigliere Vassallo, ma è 
sicuro  che  a  settembre  non  si  dovranno  ritoccare  le  aliquote.  Se  i  consiglieri  che  appoggiano  l'A.C.  lo  
chiederanno, il consigliere Burgio si dichiara disponibile ad aiutarli poichè l'intento comune è quello di lavorare a 
favore della città.



Chiede di parlare il consigliere Giarratana il quale racconta che qualche settimana fa discuteva con alcune persone  
tra cui un imprenditore si preoccupava dell'IMU che doveva pagare, un altra persona presente candidamente  
disse “dammi la casa che l'IMU la pago io”. E' naturalmente una battuta precisa il consigliere Giarratana, ma in  
un momento così critico si deve capire che vanno aiutate le fasce più deboli. Aggiunge che i consiglieri firmatari  
dell'emendamento hanno lottato per abolire l'IMU sulla 1^ casa ma non è stato possibile, perchè è prevista una 
aliquota minima dello 0,2% . Pertanto si sono convinti di portare avanti questa proposta per aiutare le fasce più 
deboli, ed anche il cittadino che ha solo una casa non riesce ad arrivare alla fine del mese.
Chiede di parlare il  consigliere Cianci il  quale, avendo parlato stasera di Fondo di riserva, tanti cittadini non  
sanno cosa sia, chiede che venga data lettura dell'art. 51 del regolamento di contabilità. 
Il Presidente del C.C. procede alla lettura dell'art. 51 del regolamento di contabilità.
Chiede di parlare il consigliere Cianci il quale dice che dalla lettura non si evidenzia che il fondo di riserva è 
vincolato per pagare le imprese, e siccome si è parlato tanto di questo fondo i soldi potrebbero essere utilizzati  
anche per altri scopi, come per le festività. Il consigliere Cianci chiede poi di sapere dall'A.C. a quanto ammonta  
l'indennità di carica degli amministratori.
Il Vice Sindaco risponde che l'importo è indicato sul bilancio ed è identico a quello dell'anno scorso.
Il consigliere Cianci interviene dicendo che le tariffe per le indennità degli amministratori sono previste dalla  
legge 30/2000, che successivamente la legge 22/2008 ne ha modificato l'art. 19 prevedendo che le indennità  
possono essere variate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, pertanto, invita il Presidente del C.C. a convocare  
una riunione per discutere sull'argomento.
Chiede  di  parlare  il  consigliere  Di  Mauro  il  quale  vuole  dire  ai  consiglieri  di  opposizione  che  quando  in 
commissione un assessore dice che il fondo di riserva servirà per pagare le imprese, è un impegno, pertanto non 
ci deve essere nessun retropensiero e non si può fare capire ai cittadini che l'A.C. impegna dei soldi e poi li  
spende per le feste. 
Interviene il consigliere Cianci il quale dice che non era questo il senso del suo intervento, voleva solo far capire  
al pubblico cosa era il fondo riserva.
Il consigliere Di Mauro replica dicendo che invece si è cercato di fare capire alla gente che l'A.C. mette i soldi nel 
fondo per pagare le imprese e poi li spende per le feste. Gli pare proprio che il consigliere Cianci non c'è di  
cervello. 
Il consigliere Cianci invita il consigliere Di Mauro ad attenersi sui termini. 
A seguito di una piccola discussione tra i due consiglieri il Presidente del C.C. sospende la seduta per cinque  
minuti.
Alle  ore  22,50,  alla  ripresa  dei  lavori,  il  Presidente  del  C.C.  invita  il  Segretario  Generale  dott.  Innocente  a 
procedere all’appello nominale.
Il Segretario Generale procede all’appello nominale per la verifica del numero legale e viene accertata la presenza  
di n. 19 consiglieri e l’assenza di n. 1 consigliere (Lombardo).
Il  Presidente del  C.C. chiede scusa,  a  nome di  tutto il  Consiglio,  al  consigliere  Cianci,  invita  i  consiglieri  a  
mantenere la calma in aula e soprattutto ad usare un linguaggio più consono. 
Chiede di parlare il consigliere Vassallo il quale chiede all'organo di Revisione un chiarimento sull'utilizzo del 
fondo di riserva.
Interviene il Presidente del Collegio dei revisori dott. Uccello il quale fa presente che durante la discussione ci si è  
chiesti se c'era la possibilità di ancorare le somme inserite nel fondo ad un utilizzo determinato, ma questo non è  
possibile, è possibile assumere un impegno politico.
Chiede di parlare il Vice Sindaco il quale vuole chiarire che in vita sua non ha mai fatto imboscate, infatti in  
commissione quando si è discusso l'emendamento, successivamente durante la trattazione del bilancio ha chiesto 
il ritiro dell'emendamento. Chiarisce poi che il fondo di riserva può essere utilizzato anche per altri scopi, ma 
all'impegno è quello di destinare le somme alle imprese. Se si dovesse rappresentare la necessità di utilizzarlo per  
altri scopi, dichiara che l'A.C. è pronta a venire in Consiglio. 
Il Vice Sindaco evidenzia poi che questo è un atto di continuità, infatti, la passata Amministrazione  ha appaltato 
i lavori ma non ha potuto pagare le ditte per colpa del patto di stabilità, l'attuale Amministrazione avrebbe potuto 
decidere di non mettere soldi nel fondo di riserva, ma è stata fatta una fotografia della situazione di bilancio ed è  
stato deciso così.  Fa presente che stasera lui  può prendere solo un impegno non può fare altro,  il  bilancio 
rispecchia la situazione finanziaria dell'Ente e i dati sono stati portati a conoscenza di tutti senza nascondere 
niente. Evidenzia che l'A.C. ha tracciato la rotta per tenere la nave ben salda e con il fondo di riserva si mette  
l'Ente in sicurezza e non vorrebbe arrivare a settembre senza equilibrio di bilancio. Insiste, pertanto, come Vice 
Sindaco,  nell'invitare i consiglieri firmatari a ritirare l'emendamento.
Interviene il consigliere Alasso il quale dice che l'assessore sta parlando da due ore per dire sempre le stesse cose, 
bisogna quindi andare al sodo perchè i consiglieri sono stanchi di sentire tutte queste fesserie.
Il Vice Sindaco replica dicendo che se il consigliere Alasso non vuole ascoltare se ne può andare e invita di  
nuovo i consiglieri a ritirare l'emendamento.
Chiede di parlare il consigliere Giarratana il quale vuole chiarire che i consiglieri firmatari dell'emendamento   non 
vogliono togliere questi soldi perchè hanno paura che l'A.C. li destini ad altro, vogliono solo dare un segno 
tangibile per aiutare le fasce più deboli.



Chiede di parlare il consigliere Russo il quale dice che stasera si deve prendere atto del fatto che 16 euro annui,  
cioè 1,33 euro al mese, sono insostenibili per la maggior parte delle famiglie floridiane, visto che si  parla di fasce 
più deboli. Si chiede se è meglio regalare 1,33 euro al mese alle famiglie o pagare le imprese che hanno fornito 
servizi  alla  precedente amministrazione,  scongiurando il  rischio di  licenziamenti.  Ha comunque capito che i  
consiglieri hanno voluto intestarsi questa battaglia politica.
Chiede di parlare il consigliere Tata per dichiarazione di voto. Lo stesso dice che si è ben capito dalla relazione 
dell'assessore Rizza che si tratta di un bilancio necessitario di emergenza che vede da un lato 1.240.000 euro di 
minori  trasferimenti  e  dall'altro  630.000  euro  di  debiti  che  si  cerca  di  bilanciare,  e  a  fronte  di  questo 
l'Amministrazione presenta  un bilancio trasparente. 
Il consigliere Tata dice inoltre che l'aumento dell'aliquota IMU si inserisce in questo quadro ed è necessitario e  
con lo spending review sarà destinato a lievitare entro la fine dell'anno solare. A fronte pertanto di 20 euro di  
risparmio per ogni famiglia, fa presente che l'Ente corre dei pericoli seri, come il mancato pagamento dei debiti  
che a seguito di esperimento di azioni giudiziarie potrebbero lievitare se non addirittura raddoppiare, o come lo  
sforamento del patto di stabilità. Pertanto ritiene che tutto il dibattito si riduce nel valutare l'opportunità politica  
dell'emendamento e non la legittimità, in quanto è nella facoltà dei consiglieri presentar le proposte. Dato il 
contesto  e  dato  l'atteggiamento  di  massima  trasparenza  dell'Amministrazione  preannuncia  il  voto  contrario 
all'emendamento.  
Il Presidente del C.C. preso atto che nessun altro chiede di parlare, mette ai voti palesi dei consiglieri presenti  
l'emendamento a firma di undici consiglieri, munito dei pareri dei funzionari preposti che ottiene il seguente  
risultato:
consiglieri presenti e votanti       n. 19
voti contrari                              n.   6 ( Bastante, Di Mauro, Russo, Scorpo, Tata, Vassallo).
voti favorevole                         n. 13 
Pertanto l'emendamento viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Successivamente il Presidente del C.C. mette ai voti palesi dei consiglieri presenti la proposta di deliberazione,  
così come emendata, che ottiene il seguente risultato:
consiglieri presenti e votanti       n. 19
voti contrari                              n.   6 ( Bastante, Di Mauro, Russo, Scorpo, Tata, Vassallo).
voti favorevole              n. 13 
 
Pertanto
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata ed approvata;
Visto il verbale della II Commissione consiliare;
Visto l’emendamento presentato a firma di n.11 consiglieri comunali;
Visto l’O.R.E.L.;
Visto l’esito delle surriferite votazioni palesi
 

D E L I B E R A 
 

3. Di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come segue: 
a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 % aumenta  allo 0,86%; 
b. aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011:  0,2 %; 
c. detrazione per abitazione principale € 200,00. 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. 

d. l'immobile  adibito ad abitazione principale posseduta a titolo di  proprietà  o di  usufrutto da 
anziani  o disabili  che acquisiscono la  residenza in istituti  di  ricovero o sanitari  a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`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 

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

 
 
 
 



 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che si sottoscrive:
 
 
Il Consigliere anziano                              Il Presidente                          Il Segretario Generale
 
____________________                   ______________________               ______________________
 
_______________________________________________________________________________________

 
Reg. Albo N. _______
 
                                                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

il 00-00-0000 e che la medesima rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 
                                                                                                          Il Segretario Generale

                                   Floridia, lì  _______________
                                                                                                                         __________________
 
_______________________________________________________________________________________
 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA:
 
a)         ai sensi dell’art.18, comma 6 - 9 della L.R. 3/12/1991, n° 44.

b)         per decorrenza dei termini.

 c)         immediatamente esecutiva
 
            Dalla Residenza Municipale, lì __________________                                Il Segretario Comunale
 
                                                                                                                                 ________________
_______________________________________________________________________________________
 
 

|  La presente deliberazione è stata trasmessa per 

|  l’esecuzione all’ufficio ________________________

                                                                    |  ___________________________________________

| Floridia, lì __________________

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio
                                                                                                       _______________________
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