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REGIONE SICILIANA COMUNE di RACCUJA (Messina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

del 31-05-2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno Duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 17,30 e seguenti, nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di inizio in sessione ordinaria e in prima convocazione che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
PALAZZOLO Francesco
TUCCIO Lucio
SALPIETRO Daniele
GORGONE Carmela
LEONE Sebastiano
LA MANCUSA Antonina
CARUSO Massimiliano
MARTELLA Carlo
SCALIA Elsa
LA CAVA Santi
LA MANCUSA Francesco
MERENDINO Severino
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ALLA SEDUTA PARTECIPANO

Salpietro Damiano Cono

Giambrone Giovanni
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Assegnati n. 12
In carica n. 12 Si da atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata

regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori.

Presentì n.
Assenti n.
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2

" Presiede il Sig. PALAZZOLO Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
• Partecipa il Segretario Comunale Dott.Antonino BARTOLOTTA

La seduta è pubblica.



Il Presidente del Consiglio Comunale verificata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta e porge i saluti ai consiglieri comunali e al Segretario
comunale

Interviene - il consigliere Carlo Martella formula gli auguri al segretario comunale
dott. Giovanni Impastato che di recente si è trasferito presso altra sede, esprimendo
apprezzamento per la professionalità e la competenza dimostrata nel periodo di
reggenza della segreteria di Raccuia. Porge i saluti al segretario supplente dott.
Antonino Bartolotta, persona già di sua conoscenza anche per il ruolo di coordinatore
provinciale ANCI. Manifesta la propria solidarietà alla popolazione emiliana e
romagnola colpita dal recente terremoto. Esprime la propria vicinanza e il cordoglio
ai parenti delle vittime e propone un minuto di raccoglimento in aula.

Interviene - il consigliere Leone Sebastiano si associa alle considerazioni del
collega Martella sulla popolazione colpita dal terremoto esprimendo, peraltro,
solidarietà per l'attentato di Brindisi. Invita, inoltre, l'amministrazione a verificare la
stabilità degli edifici pubblici.

Interviene - il Sindaco il quale condivide gli interventi dei consiglieri e invita il
consiglio comunale ad individuare una forma di aiuto alla popolazione colpita dal
terremoto. Il Presidente si associa.

I presenti in aula osservano un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del
terremoto in Emilia Romagna.

II Presidente legge la proposta e cede la parola al Sindaco per la illustrazione della
stessa.

Interviene - il Sindaco porge i saluti al segretario, comunica che si è attivato per
individuare un segretario titolare. Evidenzia che le ipotesi di tariffa contenute nella
proposta in oggetto, sono il risultato di una attenta analisi territoriale e socio -
economica da parte dei competenti uffici comunali. Ciò, al fine di garantire che le
entrate di competenza comunale relative alla nuova imposta siano eguali a quanto
introitato lo scorso anno a titolo di rimborso ICI. Con riferimento ai fabbricati rurali,
i proprietari potranno usufruire delle detrazioni. Le tariffe ipotizzate sono state
discusse anche in una riunione alla presenza dei capogruppo consiliari. La
definizione delle tariffe si ritiene utile ed urgente in quanto entro il 18 giugno si
dovrebbe versare la prima rata di acconto. È, inoltre, intenzione dell'amministrazione
istituire uno sportello IMU per informazione alla cittadinanza. Formula gli auguri per
il ragioniere Aldo Benincasa che si trova in congedo per malattia, comunica che in
aula è presente per eventuali chiarimenti il rag. Orifici.

Interviene - il consigliere Merendino il quale si associa agli auguri per il rag.
Benincasa. Comunica le proprie perplessità in riferimento ad un imposta che da tanti
è considerata iniqua. In particolare, nelle aree montane, questa nuova imposta avrà
un impatto negativo; sarebbe stato più opportuno che il governo intervenisse per
approntare strumenti di sviluppo per i giovani, perché diversamente non ci sarà
futuro per le comunità montane. L'ipotesi di garantire in eguale misura entrate pari al
gettito ici è condivisibile ma non si è d'accordo sul percorso politico propedeutico
alla presente proposta. In particolare, non si ritiene accettabile, l'assenza di un
regolamento che accompagni le ipotesi di tariffa IMU. La presenza di uno specifico



regolamento in merito avrebbe certamente contribuito, con alcuni accorgimenti, a
rendere l'imposta più equa, specie per le fasce di popolazione più deboli. In questo
contesto, fa rilevare le criticità che contraddistinguono da tempo il rapporto tra il
gruppo della maggioranza e il gruppo di minoranza.

Interviene - il consigliere Salpietro il quale evidenzia che maggiori informazioni
potevano anche essere richieste in occasione dell'incontro consiliare. Ribadisce
l'importanza che venga garantito in eguale misura quanto introitato lo scorso anno a
titolo di rimborso ici. Ritiene che numerose abitazioni usufruiranno delle detrazioni
anche se bisogna tenere conto che a tutt'oggi persistono incongruenze inerenti gli
estimi catastali.

Interviene - il consigliere La Cava il quale, in linea con gli interventi precedenti
ritiene che l'IMU affosserà l'economia, in particolare dei piccoli centri; era più utile
che il governo abrogasse il finanziamento pubblico dei partiti. Ritiene opportuno
diminuire l'imposta sulla seconda abitazione quale potenziale motivo di attrazione di
risorse ed investimenti esterni.

Interviene - il consigliere Martella il quale evidenzia che l'IMU nasce per volontà
di un governo tecnico che ha adottato provvedimenti impopolari che la politica non
avrebbe mai posto in essere. La situazione nazionale è in palese crisi e il governo
Monti anziché attivarsi per supportare la classe media e le fasce deboli del paese, con
i provvedimenti ad oggi varati, contribuisce a consolidare il potere e la ricchezza dei
grandi capitalisti pari solo a circa il 10% della popolazione. Si dice favorevole alla
tassazione dei grandi capitali e della grande finanza anziché delle famiglie e delle
piccole e medie imprese. L'IMU non è stata condivisa dall'ANCI e tale imposta
contribuirà a svuotare le tasche dei cittadini. Ritiene, inoltre, che la proposta di
delibera in argomento doveva essere sottoposta all'esame del consiglio parecchio
tempo addietro. Ciò avrebbe contribuito a meglio definire la percentuale delle entrate
in merito previste, oltre a garantire un bilancio preventivo (in fase di redazione)
veritiero. Rileva che i capigruppo consiliari sono stati convocati dal Sindaco ma è
opportuno che gli stessi siano convocati dal Presidente del Consiglio. Auspica che
entro il 31/12 del corrente anno siano apportate delle modifiche anche in
considerazione degli effetti che l'imposta avrà sulla comunità e che gran parte degli
introiti andranno allo Stato centrale. Anticipa la propria intenzione di presentare
degli emendamenti in occasione del bilancio preventivo. Rende noto che qualche
comune in merito all'applicazione dell'imposta in argomento, ha deliberato di
opporsi demandando al Sindaco gli atti consequenziali e, in tal senso, così avrebbe
potuto anche fare il comune di Raccuia.

Interviene - il Sindaco il quale offre ulteriori chiarimenti e riflessioni sull'argomento
motivando la mancata proposizione del regolamento con la opportunità di attendere
ulteriori accorgimenti normativi che necessariamente il legislatore dovrà fare al fine
di rendere l'imposta più equa. Nel caso di Raccuja, in passato, l'amministrazione si è
attivata sulla problematica della eccessiva graduazione degli estimi catastali. In
questa fase, ritiene il Sindaco, è importante garantire almeno la eguale percentuale di
risorse previste lo scorso anno a titolo di rimborso ici.

Alle ore 18.10 il Consigliere La Mancusa Antonina si assenta dall'aula per motivi
personali.



Dobbiamo, inoltre, continua il sindaco, prestare attenzione alla problematica dei
fabbricati rurali (molti dei quali nella nostra realtà, coincidenti con le aziende
agricole) e sui nuovi estimi catastali affinchè, gli stessi, siano per valore, compatibili
con la realtà socio — economica della nostra comunità e del nostro territorio.

Interviene - il Presidente, il quale tenuto conto degli interventi pone la proposta ai
voti.

Interviene - il consigliere Merendino, il quale chiede cinque minuti di sospensione
della seduta. Il consiglio approva.
Riprende la seduta (ore 18.25)

Interviene - il consigliere Merendino il quale non approva il percorso politico
preparatorio della presente proposta di delibera e richiama il Sindaco all'osservanza
delle regole. Evidenzia parecchi dubbi sulla reale previsione del gettito IMU.
Propone la riduzione della tariffa dallo 0,76 al 0,60.

Interviene - il consigliere Leone il quale ritiene che la proposta non è condivisibile
per mancanza del parere di competenza dei relativi uffici.

Interviene - il consigliere Salpietro, il quale sottolinea che l'ipotesi delle attuali
tariffe potrebbe addirittura portare ad un introito inferiore a quello ICI per lo scorso
anno.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento del consigliere Merendino che prevede la
riduzione della tariffa da 0,76 a 0,60.

Consiglieri presenti n. 9;
Consiglieri votanti n. 9;
Voti favorevoli n. 3; (Merendino, La Cava e Martella)
Voti contrari n. 6.

Il presidente dichiara l'emendamento respinto.
Il gruppo dei consiglieri di minoranza abbandona l'aula e chiede la verifica del
numero legale. Alle ore 18.40 il Presidente, verificato il numero dei consiglieri
presenti in aula dichiara sospesa la seduta per la mancanza di numero legale e rinvia
la stessa alle ore 19.40.

Alle 19.40 il presidente, verificata la presenza dei consiglieri comunali presenti in
aula - rientra il consigliere La Mancusa Antonina - constata la presenza del numero
legale dichiara riaperta la seduta.
Il Presidente pone ai voti la proposta in oggetto.
I consiglieri Merendino e La Cava formulano la propria dichiarazione di voto
contrario - "per non avere accettato l'emendamento proposto dal gruppo di
minoranza".
II consigliere Martella dichiara di astenersi per i seguenti motivi: "comportamento
ostnizionistico della maggioranza rispetto al ruolo dei consiglieri di minoranza,
mancanza di dialogo e del rispetto delle regole da parte del Presidente del Consiglio
comunale".

Consiglieri presenti n. 10;



Consiglieri votanti n. 9;
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n. 2 - (Merendino e La Cava);
Astenuto n. 1 - (Martella).

Il Presidente dichiara approvata la proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e L.R.

n. 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. nn. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA

DI approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si

intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.



Proposta di Deliberazione del Sindaco predisposta dal Responsabile dell'Area Contabile

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del Decreto Legge
6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n.
214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria-I.M.U.-, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale e con l'applicazione a regime dall'anno 2015;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'alt. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito,
con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare
le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

> Aliquota di base: 0.76 per cento - comma 6-
Aumento o diminuzione fino a 0,30 punti percentuali

> Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento -comma 7-
Aumento o diminuzione fino a 0,20 punti percentuali

> Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento -comma 8-
Diminuzione fino a 0,10 punti percentuali

CONSIDERATO che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base è maggiorata di euro
50 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un
massimo di euro 400 e, pertanto, la detrazione massima complessiva spettante per ogni
singola unità immobiliare destinata ad abitazione principale non può superare euro 600;

RITENUTO di dover determinare le aliquote I.M.U. per l'anno 2012 per avere dati attendibili cui
fare riferimento per la predisposizione dello schema di Bilancio dell'esercizio corrente;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
- il Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23;

il Decreto Legge 06-12-2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella Legge 22-11-2011, n. 214;
- il Decreto Legge 2-03-2012, n. 16;
- il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16

e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
- la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
- le LL.RR. n. 23 del 7-09-1998 e n. 30 del 23-12-2000;

il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto Comunale;



PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI;

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
per l'anno 2012:

> ALIQUOTA BASE 0,76 per cento
> ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE... 0,20 per cento

Detrazioni come previsto dall'ari. 13 - comma 10- del D.L.
n. 201/2011, convcrtito nella Legge n. 214/2011.

> FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI - art. 4 - comma 1 ter-
Legge n. 44 del 26-Aprile -2012, essendo questo Comune classificato "totalmente montano".

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rimanda alla disciplina del tributo
regolato dalla legge 22-12-2011, n. 214 e ciò fino alla approvazione di apposito
regolamento.

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè lo
stesso:

> provveda ad inviarla al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento
delle Entrate-, entro il termine di cui all'art. 52- comma 2- del Decreto
Legislativo 15-12-1997, n. 446.

> ne tenga conto in fase di predisposizione del Bilancio 2012.



P A R E R E

Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 23-12-2000, n. 30, in ordine alla REGOLARITÀ'

CONTABILE, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

lì, 24-Maggio -2012

IL RESPONSABILE
DELL/AREA CONTABILE

E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-Rajfe. Aldo BENINO



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

/ELLA/Carlo

IL PRESIDENTE

PALAZZOLO Francesco IL SEGRETARIO COMUNALE
^Dott. Antonino BARTOLOTTA-

II sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e
05/2011;

• è stata ripubblicata dal 29-06-2012 al 13-07-2012

• è divenuta esecutiva il giorno 09-07-2012

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE. AI SENSI DELI/ART. 12
-COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91-

a DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI, DELL'ART. 12
-COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- /

Dalla Residenza Municipale, lì •/&-

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

t

IL SEGRETA ALE


