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Sono presenti in aula senza diritto di voto:

Sindaco,Ass. Di Marca e Capo Settore Rag. Dott. Marino.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
• che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 02/05/2012 erano state approvate le
aliquote, le detrazioni , ed il regolamento relative all’imposta municipale propria;
Richiamato/e
• il decreto legge n.201 del 16/12/2011 e successive modifiche ed in particolare l’art. n.13
comma 12 bis il quale stabilisce che entro il 30 Settembre, sulla base dei dati aggiornati,
ed in deroga al decreto n.267/2000 e all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 i
Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
aliquote e alla detrazione del tributo a valere dell’esercizio 2012;
• le nuove stime comunicate sul portale federalismo fiscale con la quale sono state
nuovamente modificate le previsioni d’incasso e la riduzione dei trasferimenti erariali da
parte dello Stato;
• le disposizioni contenute dall’art. n. 12 bis della legge sopra citata con la quale i comuni
vengono autorizzati ad iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata dell‘I.M.U. in base alle
stime del dipartimento delle Finanze del Ministero delle Economie e delle Finanze.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale
propria può essere aumentata fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota base e l’aliquota
relativa all’abitazione principale può essere aumentata sino a 0,2 punti percentuali:

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 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 prevista dal precedente
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale ;

RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall’IMU:
- i terreni agricoli in quanto il Comune di Pietraperzia risulta inserito tra quelli di cui alla circolare
14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell’articolo
15 della legge 984 del 1977;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
dell’aliquota di base dello 0,76 per cento e che la parte aggiuntiva e di totale pertinenza del
comune.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2) di stabilire:
ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO,
di cui riservato alla Stato ai sensi dell’art. 13 comma 11 del decreto legge 201/2011 la
quota dello 0,38%;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2012

OGGETTO: “Modifica aliquota Imposta Municipale Propria IMU”
Il Presidente legge la proposta di modifica di cui all’oggetto, dopodichè cede la parola al Dott. Marino,
Resp. Economico-Finanziario, che sinteticamente ne illustra i relativi contenuti.
Quindi, presa la parola, il Dott. Marino riferisce sulla proposta di modifica, così come richiesta agli enti
sulla base della verifica e dei riscontri effettuati dal Ministero, rispetto alle previsioni di entrate derivanti da

3) di mantenere:
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE O,4 PER
CENTO;

tale imposta. Infatti, si può affermare che l’IMU è una imposta compensativa (rispetto alla quale, lo stesso
Ministero già ha effettuato dei calcoli in termini di introito), per cui ciò che è stato previsto come entrata
da IMU, comporterà in automatico una diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato. Prova ne sia il

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2012:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a 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 ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base pari ad € 200 ;

fatto che, nel 2011 si sono avuti trasferimenti per € 1.200.000,00 mentre per il 2012 gli stessi trasferimenti
statali si sono ridotti ad € 743.000,00 e, a questi, si devono aggiungere ulteriori tagli da parte della
Regione per altri € 25.000,00. Se, a tutto ciò, si aggiunge che, nel frattempo vi è stato l’aumento di alcune
utenze, nonché qualche debito fuori bilancio, ecco spiegato il perché di manovre di correzione delle
aliquote e delle previsioni di entrata, che dovranno, gioco-forza, sopperire a tali verificati squilibri. Oramai,
gli enti sono chiamati, in modo molto stringente, a rispettare il cd. “patto di stabilità” ed il principio
generale dell’”equilibrio di bilancio”, pena il taglio di ulteriori voci di entrata dallo Stato, con conseguente
rischio di dissesto (default) e successivo commissariamento del Comune. Per questo, appunto, si è
costretti a trovare nuove risorse ed a rispettare l’equilibrio generale delle voci di bilancio, nonché il patto di
stabilità. Varie, in tal senso, sarebbero state le vie percorribili, fra le quali anche l’aumento dell’addizionale
IRPEF, magari per scaglioni ma, allo stato, non è possibile operare e calcolare una esatta quantificazione
del possibile introito derivante da tale voce, cosa invece possibile se tale calcolo viene effettuato sulla base
della previsione IMU.

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
Chiesta la parola, interviene il consigliere Di Calogero F., il quale chiede se è possibile sapere (sulla base

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
sono contenuti nel Regolamento approvato dal consiglio comunale ;

delle stime operate dal Dott. Marino), quanti saranno i cittadini che saranno incisi da questa nuova

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta
Municipale Propria, 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 ;

Ripresa la parola, il Dott. Marino chiarisce che saranno molti possessori di 2° casa.

aliquota proposta, e che dovranno contribuire.

Chiesta la parola, interviene di nuovo il consigliere Di Calogero F., il quale chiede allora di sapere, per i
suddetti possessori di 2° casa, di quanto aumenta l’aliquota rispetto a chi già paga.
A questo punto, il Dott. Marino, chiede di potere avere del tempo a disposizione per potere effettuare

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e dell’ordinamento degli Enti Locali vigenti in Sicilia.

UDITI gli interventi dei Consiglieri, come da allegato al presente atto;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal
Sig. Presidente:
Presenti n.______, Votanti n.______, Astenuti n.______, Voti favorevoli n.______, Voti contrari
n.______;

(seppure sommariamente) tale calcolo.
Chiesta la parola, interviene il consigliere Di Gregorio, il quale ritiene che debba farsi un discorso politico
e che, sulla base della comune provenienza ed appartenenza di area (centro-destra berlusconiana) sia del
Sindaco, come di alcuni degli assessori e consiglieri, non si comprende come si possa pensare di
continuare ad aumentare solo la tassazione sui cittadini, senza pensare a misure alternative, come

anche

proposte dall’ex ministro Brunetta, e come dimostra il caso del comune di Assago, dove non si paga l’IMU,

occorra dare dei segnali concreti ai cittadini, specie in un momento in cui si hanno difficoltà concrete anche

e di come, piuttosto, occorra prevedere ulteriori tagli alle spese superflue (anche ai costi della politica),

a mandare i propri figli a scuola o in palestra per fare della sana attività sportiva. Anche per questo,

come nel caso delle sovvenzioni a privati ed associazioni.

ribadisce la proposta di tagli alle indennità di tutti gli amministratori.

Chiesta la parola, interviene il consigliere Guarneri, il quale tiene a precisare che, anche nella

Chiesta la parola, interviene il consigliere Guarneri, il quale precisa che non corrisponde al vero quanto

maggioranza, nessuno ha il piacere di rendere la vita difficile ai propri cittadini. Piuttosto, occorre chiarire

detto circa il costo della giornata dei consiglieri-dipendenti, così come non risulta che vi siano tutti questi

come, nel caso di Assago, i cittadini in quel caso non pagano l’IMU perché, essendo zone ricche di lavoro e

costi da telefonia mobile.

reddito prodotto, gli stessi hanno una maggiore addizionale IRPEF, che colpisce in modo proporzionale e
progressivo i più ricchi, e che permette di coprire anche il mancato introito derivante dai ridotti
trasferimenti operati dallo Stato. Comunque, per quanto riguarda il Comune di Pietraperzia, i tagli alle
spese (anche sui servizi) sono già stati fatti, e se ne faranno ancora dove possibile. Resta la considerazione
che, allo stato, non si vedono sprechi o spese inutili, anche nei costi della politica.

Presa la parola, interviene l’Assessore Di Marca, il quale tiene a sottolineare come, anche alla luce delle
varie altre ipotesi sottoposte al vaglio dell’amministrazione dagli uffici, quella incidente sull’IMU sia risultata
essere quella più seria e responsabile. Infatti, per quant’anche detto dal Dott. Marino, le spese per i servizi
al cittadino risultano essere molto elevate e, inoltre, occorre potere far fronte anche alle eventuali
necessità ed esigenze che dovessero presentarsi, come nel caso degli studenti pendolari, per i quali il

Chiesta la parola, interviene il consigliere Spampinato, il quale ammette che, comunque, alla fine si esce

Comune di Pietraperzia (unico!) è riuscito a prevedere ed anticipare somme per gli abbonamenti, almeno

tutti sconfitti da questa ennesima proposta per aumentare la tassazione sui cittadini pietrini, e la delusione

fino a dicembre, così come per il mese da anticipare a favore dei soggetti del RMI. Ancora, si sta

è legata anche alla circostanza che, nonostante il lavoro degli uffici, non si è riusciti a trovare altre fonti di

prevedendo un impegno di € 60.000,00 per l’avvio della mensa scolastica, con la creazione di altri 2 posti

entrate. Però, si resta convinti dell’impegno, che si sta portando avanti, di risanare e di operare un

di lavoro. Comunque, questa amministrazione, sta mirando ad una riorganizzazione dei servizi, volendo

maggiore controllo sulla spesa, affinché anche in seguito non si ripeta più quanto sta accadendo in questi

portare avanti una politica dell’efficienza, seppur comprendendo che non è facile tagliare e basta, anche

ultimi tempi.

perché, come per le famiglie, anche gli enti subiscono l’aumento esponenziale delle utenze e dei costi dei

Chiesta la parola, interviene il consigliere Di Gloria, la quale chiede se, nel portare avanti la suddetta

servizi.

proposta di aumento dell’aliquota IMU, in Giunta si sia o meno discusso sulla possibilità di potere

Chiesta la parola, interviene il consigliere Calì S., il quale tiene a sottolineare come, anche alla

recuperare risorse alternative, quali ad esempio quelle derivanti (anche se per quota del 25%) dalla

maggioranza, stiano a cuore le sorti del paese e dei suoi cittadini. Quanto, poi, alle lezioni di morale fatte

vigilanza (da multe e controllo del territorio), alle quali si affiancherebbe anche un’opera di educazione dei

dai banchi della minoranza e, in particolare, da alcuni consiglieri, questi ricorda al consigliere Di Calogero

cittadini al rispetto delle regole. Per questo, così come per altre possibili fonti di entrate proprie, occorre

F., come lo stesso sia stato già amministratore e di come, da assessore, abbia speso ai suoi tempi quasi £

innanzitutto conoscere e studiare meglio il territorio, ed occorre anche una maggiore attenzione alle reali

130.000.000 per l’organizzazione dell’estate pietrina. Oggi, purtroppo, bisogna rendersi conto che la

vocazioni del paese. Pertanto, si invita la maggioranza a studiare alternative (quali, anche le strisce blu in

coperta è sempre più corta, e lo è per tutti, da qualunque parte la si voglia tirare.

piazza e nelle adiacenze), poiché si ritiene che solo l’aumento delle tasse non possa dirsi una via
soddisfacente, né essere considerata l’unica soluzione percorribile.

Chiesta la parola, interviene il consigliere Di Gloria, la quale invita i consiglieri di maggioranza a prendere
posizione sulla questione dell’aumento della tassazione e sui costi superflui da tagliare, in modo

Chiesta la parola, interviene il consigliere Guarneri, il quale risponde che, quando la Giunta si riunisce,

indipendente e personale, fuori dalle logiche stringenti del gruppo di appartenenza e dalle possibili

esamina e discute anche di possibili alternative, ma non si ritiene che quelle proposte dalla minoranza si

influenze e condizionamenti provenienti dall’alto. Chiede, pertanto, che la decisione (specie quando si alza

possano dire valide rispetto al problema, anche perché le strisce blu esaspererebbero gli esercenti della

la mano per esprimere il proprio voto, favorevole o contrario che sia) sia il frutto di una intima convinzione

piazza, ed anche i cittadini, con scontento generale e previsione di entrate veramente irrisorie. Quanto,

e non di un semplice dover obbedire a possibili “diktat” esterni.

invece, alle multe, con le stesse si toglierebbe con forza denaro ai cittadini e, inoltre, molti comuni sono
stati bacchettati sull’uso improprio e smodato dello strumento coercitivo di far cassa con eccesso di multe.
Chiesta la parola, interviene il consigliere Di Calogero F., il quale pur ritenendo la Giunta operosa, non
ritiene adeguate le misure richieste e proposte, per cui invita a tagliare sui costi (anche del rimborso dei
giorni di assenza dal lavoro dei consiglieri-lavoratori dipendenti, come anche del costo della diaria legata

A questo punto, dai banchi della maggioranza si levano vibrate proteste e voci di dissenso da parte di
alcuni consiglieri e, il Presidente, dopo avere inutilmente tentato di riportare la calma, alle ore 20.30
sospende i lavori per 10 minuti, invitando i capi-gruppo in conferenza nella propria stanza.
Successivamente, alle ore 20.40, alla ripresa dei lavori, si procede con appello nominale, che risulta
essere:

alle nomine di revisori esterni o, ancora, dei componenti del Nucleo di Valutazione). Si ritiene, infatti, che
-

consiglieri presenti n. 14/ assenti n. 1 (Bonanno F.).

Dopodichè, autorizzato solo l’intervento dei capi-gruppo, intervengono:
- per la minoranza, il consigliere Tomasella, il quale ritiene che, comunque (aldilà dei toni e delle parole

IL CONSIGLIO COMUNALE

usate e sentite in quest’aula stasera) l’intervento del consigliere Di Gloria sia stato frainteso. Ricorda,

delibera

infatti, come già in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione da parte della maggioranza,
questa minoranza ebbe a sollevare delle obiezioni e delle proposte migliorative, e di come tale voce di
dissenso sia rimasta inascoltata, con i risultati che, oggi, sono purtroppo sotto gli occhi di tutti, dal

di approvare a maggioranza la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifica aliquota

momento che l’amministrazione è costretta a correre ai ripari, in una logica di rispetto del patto di stabilità

Imposta Municipale Propria IMU”

e dell’equilibrio del bilancio, rispetto ai mancati introiti ed alle spese aumentate. Già in altre occasioni,

Quindi, il Presidente avanza proposta per la votazione circa la immediata esecutività della stessa

infatti, si era detto che il bilancio era fatiscente, ma la maggioranza ha voluto fare orecchie da mercante e,
questi, oggi sono i risultati. Ormai, infatti, emerge, in tutta la sua evidenza, una gestione incontrollata delle
voci di spesa. Queste, in parte, derivano anche dalle numerose consulenze esterne,e gravano non solo
sull’Ente, ma anche sul paese, poiché costano anche in termini di rimborso chilometrico e diaria giornaliera
(revisori e componenti del nucleo di valutazione). Il loro costo infatti, in quanto componenti esterni, è di

La votazione, per appello nominale, espressa in forma palese risulta:
Consiglieri presenti e votanti n. 14 (assente Bonanno)
Favorevoli – consiglieri n. 09
Contrari – consiglieri n. 05 (Di Gloria, Tomasella, Di Calogero F., Pititto e Di Gregorio)

2/3 volte superiore alla eventuale scelta operata su professionisti locali. Si comprende, comunque, che
tutto questo è il frutto di precise scelte politiche, ma quello che maggiormente si contesta (oltrechè la

per cui, all’esito della votazione, il Presidente dichiara I.E. la proposta di deliberazione n. 51/2012

scelta in sé) è il voler fare ricadere il costo di tali scelte sulla pelle dei poveri cittadini, piuttosto si operino
le stesse scelte politiche, ma ponendole a carico degli stessi amministratori, magari pagando i loro
compensi mediante la riduzione dei compensi percepiti. Infine, visto quello che si sta chiedendo in termini
di sacrificio ai poveri cittadini, si eviti di agitare di continuo lo spauracchio del dissesto, poiché se è vero
che a seguito di questo si verrebbe commissariati, allora meglio il dissesto e la cacciata degli odierni
amministratori. Quindi, fa dichiarazione di voto contrario alla proposta di modifica dell’aliquota IMU.
- per la maggioranza, il consigliere Di calogero S., il quale ricorda come se è pur vero che vi
sono esempi di comuni, come quello di Assago, che riducono, è anche vero che vi sono pure
realtà di grandi città (come Salerno e Genova) che hanno portato le aliquote di tassazione
IMU al massimo (anche al 10%), e ciò proprio a ragione della necessità di assicurare,
comunque, i servizi essenziali e necessari ai cittadini, specie ai meno abbienti. Pertanto, se il
chiesto aumento dell’aliquota IMU sulla seconda casa, serve a garantire e mantenere i servizi
per i cittadini, allora questa maggioranza, assumendosi tutte le responsabilità politiche di tale
scelta, è per dire si in modo convinto e favorevole alla chiesta modifica dell’aliquota IMU.
Dopodichè, sulla proposta di modifica, la votazione, per appello nominale, espressa in forma
palese risulta:
Consiglieri presenti e votanti n. 14 (assente Bonanno)
Favorevoli – consiglieri n. 09
Contrari – consiglieri n. 05 (Di Gloria, Tomasella, Di Calogero F., Pititto e Di Gregorio)
per cui, all’esito della votazione

Dopodichè, non essendovi altri interventi, né punti all’O.d.G. da trattare, il Presidente dichiara chiusi i
lavori alle ore 20.50

