
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 23 del 3111012012 

OGGETTO: 
I Rideterminazione misura delle Aliquote IMO anno 2012. 

L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di Ottobre, alle ore 20.30 presso l'Aula Consiliare del Centro 
Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori: , 

Cognome e nome presente assente 
n.d 
1 NARDO SEBASTIANO x 
2 PAGLIARO LUIGI ORÀZIO x 
3 AMENTA GIOVANNI x 
4 NICASTRO GIUSEPPE x 
5 GENOVESE SALVATORE x 
6 PANCARI MARIO x 
7 TERRANOVA CARLO x 
8 CUVA SEBASTIANO x 
9 SPINA ALFIO x 
lO FAVARA MASSIMILIANO x 
11 CARVENI ANGELO x 
12 MANGIAMELI CARMELO x 
13 RUMA MICHELE x 
14 FOTI SALVATORE x 
15 CARNAZZO GIUSEPPE x 
16 GARRASI FLAVIO x 
17 LORITO ANTONIO x 
18 DANNA ALFIO x 
19 IAPICHELLO GIUSEPPE x 
20 SORBELLO SEBASTIANO x 

Assume la Presidenza il Dr. LUIGI ORAZIO PAGLIARO nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



L’Assessore al Bilancio del Comune di Carlentini Giuseppe Demma sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di Deliberazione: 
 
Rideterminazione  misura delle  Aliquote IMU anno 2012  
 

 
CONSIDERATO 

 
che con decreto legislativo 14-03-2011, n. 23 ,recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale,è stata istituita agli articolo 8 e 9 l'imposta municipale propria;  

che l’art 13 del D.L n. 201 del 06.12.2011, anticipa in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale 
Unica, a decorrere dall’anno 2012, fino al 2014, in base agli art 8 e 9 del D.Lgs 14.03.2011n. 23,in quanto 
compatibili ,ed alle disposizioni dello stesso art. 13 del D.L n. 201/2011. 

che l’aliquota di base pari allo 0,76% prevista dall’art 13,comma 6 del d.l.201/2011(e successive modifiche 
ed integrazioni)può essere modificata dai Comuni ,con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai 
sensi dell’art 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 

- che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (art 13 comma 2 del D.l.201/2011 che 
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.Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;)è ridotta all’ 
0,4%,ai sensi dell’art 13 comma 7 del d.l.201/2011(e successive modifiche ed integrazioni) e che i 
Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali; 
 

che per effetto del comma 9 bis , il Comune può ridurre l’aliquota di base fino all’0,38%;per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione e 
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di 
costruzione, 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.06.2012”Approvazione delle Aliquote e 
della detrazione Imu anno 2012” che si allega in copia,con la quale sono state deliberate le aliquote Imu 
nella seguente misura: 

 

1) Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente   assoggettati a 
diversa aliquota  

 

  0,76% 

2) Abitazione principale e relative pertinenze: 

- è equiparata ad abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili 
ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e 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(art. 13, comma 10, 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 

0,4% 



3)  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché   
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione(art. 13   
comma 9 bis, D.L. 201/2011) 

 

0,58%; 

4) Aliquota per i fabbricati di categoria D 1,06% 

 

Considerato 

che il termine per la Deliberazione delle Aliquote e delle Tariffe dei Tributi Locali nonché per l’approvazione 
dei Regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
Deliberazione del Bilancio di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 
gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di previsione hanno comunque effetto da tale data; 

che in data 05.07.2012 con Deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale, è stato approvato il  bilancio di 
previsione del Comune di  Carlentini  per l’anno 2012;  

che a seguito del Decreto 02.08.2012,-Ministero dell’Interno- G.U n. 187 del 11.08.2012 -che fissa il termine 
ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione al 31.10.2012, le deliberazioni in materia di tributi locali 
possono essere approvate entro la suddetta data, 

che al fine di garantire gli equilibri di bilancio,si rende necessario, tra gli interventi, rideterminare le aliquote 
IMU, per l’anno 2012; 

che la G.M.,ha approvato la Delib n. 80  del 27.10.2012 “Presa d’atto rideterminazione misura delle aliquote 
IMU anno 2012” 

che si ravvisa la necessità di proporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale l'allegata bozza 
di delibera per l’approvazione delle Aliquote IMU per l'anno 2012;  
                                                             

Propone 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione  

2) Di  rideterminare ,in considerazione del fabbisogno finanziario per gli equilibri di Bilancio di Previsione   
anno 2012, le aliquote dell’imposta Municipale Propria per l’anno 2012 nella seguente misura: 

1) Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente   assoggettati a 
diversa aliquota  

 

 0,86% 

2) Abitazione principale e relative pertinenze: 

- è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili 
ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e 
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(art. 13, comma 10, 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 

 

0,4% 



 

3) 

  
 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché   
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione(art. 13   
comma 9 bis, D.L. 201/2011) 
 

0,58% 

4) Aliquota per i fabbricati di categoria D 1,06% 

 

3)Di dare atto che la base imponibile  dell’imposta municipale propria,è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art 5 commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art 13 del 
D.L.n. 201/2011 convertito dalla Legge 22.12.2011 n.214 (e successive modifiche ed integrazioni); 

4)Di confermare nella misura di €. 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e relative  pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, 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.  

5)Di confermare altresì la detrazione di € .50,00 per ogni figlio residente e dimorante che gode dei benefici 
riconosciuti dalla Legge  104 art 3 comma 3 (Persona con handicap con connotazione di gravità). 
 
6) Di provvedere ad inviare ,nelle forme di Legge,copia conforme del presente provvedimento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze come stabilito dall’art 13 comma 15 del citato D.L.201/2011 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il  Segretario Generale Dott. Federico Cesario  provvede all’appello nominale al termine del quale 

risultano presenti n.17 Consiglieri e assenti n. 3 Consiglieri (Genovese, Ruma e Lorito). 

Il Presidente propone la sospensione del Consiglio Comunale per 10 minuti. 

Il Consiglio Comunale viene ripreso alle ore 20.50. A seguito di ulteriore appello risultano presenti 

n. 18 Consiglieri e assenti n. 2 Consiglieri (Genovese e Ruma). 

Il Presidente  nomina scrutatori i Consiglieri Lorito, Sorbello e Nardo. 

Entra il Consigliere Genovese (presenti 19). 

Il Presidente passa a trattare il 1°  argomento iscritto all'o.d.g., avente ad oggetto: 

"Rideterminazione misura delle Aliquote IMU anno 2012". Precisa che la Giunta Comunale con 

proprio provvedimento n. 80 del 27/10/2012  ha approvato l' aumento di un punto dell'aliquota IMU 

sulla seconda casa in quanto il gettito derivato dall'IMU è stato  inferiore alle previsioni ed inoltre 

sono venuti meno al nostro Comune trasferimenti dallo Stato e dalla Regione. 

Il Consigliere Carveni ritiene che questo atto, che implica un'assunzione di responsabilità nei 

confronti dei cittadini, si doveva presentare con sufficiente anticipo rispetto a quello di scadenza e 

non  all'indomani del risultato elettorale. Chiede le motivazione del perché l'approvazione di questo 

atto arriva  il giorno della scadenza. 

Il Consigliere Spina precisa che possiamo determinarci oggi avendo più elementi di quelli di cui 

disponevamo qualche giorno fa. Infatti, da pochissimi giorni si è  avuta notizia che i trasferimenti 

previsti per il  nostro Comune sono  di gran lunga inferiori rispetto a quelli conosciuti dalla G.M. . 

Infatti,  se  la Giunta si era orientata in una certo modo lo aveva fatto in base agli elementi di cui 

disponeva al momento  dell'approvazione del provvedimento. Nel corso di questa seduta, il 

Consiglio si sta trovando in una situazione totalmente diversa in funzione della quale si determinerà 

sicuramente in modo difforme rispetto alla proposta della Giunta. 

Il Consigliere Lorito fa notare che dagli atti non risultano minori trasferimenti e considera la 

modifica delle aliquote IMU l'ennesimo deficit di programmazione da parte dell'Amministrazione 

comunale che ha trascurato di programmare il prelievo in tempo utile.  

Anticipa che voterà negativamente la proposta, anche perché non vuole assumersi responsabilità 

relativa alla gestione economico-finanziaria di questo Comune che è appartenuta esclusivamente 

alle forze di maggioranza. 

Il Consigliere Spina ricorda che senza questa Amministrazione il nostro Comune sarebbe arrivato al 

dissesto finanziario. 

Il Consigliere Carveni condivide integralmente l'intervento del Consigliere Lorito e ricorda al 

Consigliere Spina che la spesa corrente in questo Comune è aumentata. Per quanto riguarda il 



dissesto non è cambiato nulla da quando si è insediata l'Amministrazione Basso ad oggi, poiché i 

procedimenti che mettono a rischio il Comune di Carlentini sono tutti in essere.  

Il Consigliere Iapichello afferma  che voterà  favorevolmente la proposta dell'Amministrazione  

eventualmente corretta,  perché  vuole evitare il dissesto finanziario del nostro Comune,  

considerato che la politica nazionale per far quadrare i bilanci ci ha imposto questa tassa mettendo 

ulteriormente in difficoltà i Comuni dinanzi a tutta la popolazione. 

L'Assessore Carnazzo  ritiene che sia giusto che il cittadino contribuisca proporzionatamente a 

quanto possiede. Afferma di aver  saputo dal responsabile contabile che,  rispetto a qualche 

settimana fa,  i trasferimenti dallo Stato  sono diminuiti. 

Interviene il Presidente dando atto della proposta della G.M. formalizzata con il provvedimento 

soprarichiamato. 

L'Assessore Demma, a seguito delle comunicazioni fornite dal Resp. del servizio finanziario in 

merito alla riduzione dei trasferimenti, propone oggi un aumento dell'IMU  di due punti sia per le 

seconde case che per le categorie "C". Questo aumento ci permetterebbe di poter riequilibrare il 

bilancio. 

Il Consigliere Cuva chiede  ulteriori 10 minuti di sospensione. 

Il Consigliere Lorito ritiene irragionevole la proposta di localizzare esclusivamente l'aumento IMU 

solo sulle seconde case, motivando che la proprietà non implica necessariamente una elevata 

capacità reddituale, quanto invece nella gran parte dei casi una modalità di utilizzo di risparmio. 

Il Presidente propone  5 minuti di sospensione. 

Alla ripresa dei lavori sono presenti n. 15 Consiglieri e assenti n. 5 Consiglieri (Genovese, Pancari, 

Cuva, Ruma e Danna). 

Entra in aula il Consigliere Cuva (presenti 16). 

Il Consigliere Cuva propone  di votare l'aumento dell' uno per mille  a patto che si chieda al Sindaco 

l'azzeramento della Giunta e propone una Giunta tecnica. 

Il Consigliere Amenta propone  l'appello nominale per sapere chi sono i Consiglieri Comunali che 

vogliono salvare il Comune dal dissesto finanziario. 

Entra in aula il Consigliere Genovese (presenti 17). 

Il Consigliere Sorbello invita i Consiglieri ad attenersi alle indicazioni date dall'Assessore Demma e 

dal Vice Sindaco e invita a votare la proposta avanzata da quest'ultimo e  i Consiglieri Amenta e 

Cuva a non fare  tatticismo politico. 

Il Consigliere Nardo fa notare che si tratta di votare un atto molto serio, finalizzato ad evitare il 

dissesto finanziario. 

 



Il Consigliere Carnazzo ricorda che è importante determinarsi e invita i Consiglieri a votare la 

proposta dell'Assessore Demma.  

Il Consigliere Genovese afferma la propria intenzione di voler salvare il Comune dal dissesto 

finanziario ed esprime la propria intenzione di votare l'aumento IMU di 2 punti percentuale. 

Il Ragioniere Sig.ra Federico afferma di aver verificato prima della seduta del Consiglio l'effettiva 

entità del taglio dei trasferimenti ritrovando un aggiornamento al 31/10/2011 che penalizza 

ulteriormente questo Ente. 

Il Consigliere Cuva si dichiara disponibile a votare la proposta originaria dell'Amministrazione  

(uno per mille). 

Il Segretario Generale esprime parere contrario a ritenere la richiesta avanzata dal  Consigliere 

Amenta  una proposta suscettibile di manifestazione di voto. 

Il Presidente pone ai voti la proposta dell'Amministrazione e del Consigliere Cuva di aumentare 

dell'uno per mille l'aliquota IMU sulle seconde case e sulle categorie C. 

Viene sostituito lo scrutatore Consigliere Lorito che esce dall'aula (presenti 16) con il Consigliere 

Carveni. 

La votazione riporta il seguente risultato: 

voti favorevoli n. 2 (Carveni e Cuva). 

voti contrari n. 14. 

Il Presidente pone ai voti la proposta dell'Assessore Demma di aumentare del due per mille 

l'aliquota IMU sulla seconda casa e sulle categorie C. 

La votazione riporta il seguente risultato: 

voti favorevoli n. 14 

voti contrari n. 2 (Carveni e Cuva). 

Si  vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività: 

voti favorevoli n. 14 

voti contrari n. 2 (Carveni e Cuva). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

SENTITA la proposta dell'Assessore Demma di aumentare l'aliquota IMU di due punti sulle 

seconde case estensibile alle categorie C; 

VISTO l’esito  della votazione; 

 



DELIBERA 

 

1) Disporre l'aumento dell'aliquota IMU anno 2012, del due per mille sulle seconde case estensibile 

alle categorie C,  riformulata in corso di seduta per i motivi in narrativa indicati, rappresentato nel 

prospetto sinottico che segue: 

1) Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente   assoggettati a 
diversa aliquota  

 

0,0  0,96% 

2) Abitazione principale e relative pertinenze: 

- è equiparata ad abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili 
ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e 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(art. 13, comma 10, 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 

0,4% 

3)  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché   
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione(art. 13   
comma 9 bis, D.L. 201/2011) 
 

0,58%; 

4) Aliquota per i fabbricati di categoria D 1,06% 

 

2)  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

Il Presidente dichiara che l'argomento iscritto al punto n. 2  dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Verifiche 

e riequilibri del bilancio" verrà trattato successivamente. 

Proposta approvata all'unanimità dei Consiglieri  presenti. 

 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

Allegato alla Delibera c.c. 

W 'Z -"1 del 0 A- ) O - '2 O /0 

, PARERI SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

da sottoporre alI' esame del 
CO:r.J"SIGLIO C01vlu~ALE 

Servizio interessato:, ___ -'-_________ -'-________ ,--__ _ 

Oggetto: ~OldtùVLt.J..Z,lUV'bQUJJ J"U..Lfl:',J,f\"Q"c d,J,t At'~L\"oi0 
\ l1 \) Q,!)!..yO 'ù> l Ì/ 

Data U -~ O -10 {l; 

PARERI 

Ai sensi del comma 1 delParticolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art12 della Legge' 

Regionale 23 Dicembre 2000, n., 30, si esprime parere:rq,[Q')!.fQ~d in.ordine alle sola 

regolarità tecnica dellii proposta. 

Lì, '2-6 -IO-kO( Ù 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 R. 142 come recep~ 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, nA8, nel testo sostituito dall'art12 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere TfI,fowr0~, in ordine alle sola 

regolarità contabile della proposta. 

Lì, Z,b -~Q - L9 (2./ 

. '0 Finanziario 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to NARDO SEBASTIANO F.to DR. LUIGI ORAZIO PAGLIARO F.to DOTT. FEDERICO CESARIO 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal 

Al 
IL MESSO COMUNALE 

F.to __________ _ 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su confanne relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Lì, ______ _ Il Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

1 ~ Nn \! 2012 Lì,. I L Uv, I 

CERTIFICATO DI ESECUTMTA' 

La presente delibera è divenuta immediatamente esecutiva in data 3 1 arT ?O 1? 

'1 'i "'In!! ?012 Lì, il j liv" Il Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio,_>/'-'.l",(\,-i-'-.:' .:.h""-"v"v,-'.N.:,.' ______________ _ 

1 5 NOV. 2012 in data _~ ______ _ 




