
COMUNE DI VALVERDE
(Provincia di Catania)

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  53   del 31-10-2012

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA ANNO 2012

L'anno  duemiladodici, il giorno  trentuno, del mese di ottobre, alle ore 19:00 nella sala delle

adunanze del Palazzo di Città, convocato nelle forme prescritte dalla normativa vigente e con

appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere in conformità alle disposizioni di legge

relativa, si è oggi riunito in sessione Straord.urgenza, in Prima convocazione ed in seduta Pubblica

il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

BONFORTE GIOVANNI P TUCCITTO LUCIA P
D'AGATA ROSARIO P FINOCCHIARO MADDALENA VALERIA P
FRENI FRANCESCO P SPINA MICHELE P
BATTIATO SALVATORE P FRAGALA' ROSARIO A
MUSUMARRA SEBASTIANO P VITALE ANGELA A
SCANDURRA ROSARIO A DI PIETRO MARIO MASSIMO P
DI BARTOLO FRANCESCO A SPINA GAETANO P
D'AMICO DOMENICO A

Assume  la Presidenza  il  signor  BONFORTE GIOVANNI in qualità di Presidente

Con la partecipazione e l’assistenza del  Segretario Comunale   dott. MILAZZO RAFFAELE

Scrutatori nominati sono i signori:

FRENI FRANCESCO

FINOCCHIARO MADDALENA VALERIA

DI PIETRO MARIO MASSIMO

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la

trattazione dell’argomento in oggetto.
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MODIFICA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

UNICA ANNO 2012

Considerato che:

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle

assegnate al Comune di Valverde, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli

disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo

sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- il D.L. 6 Luglio 2012 (c.d. spending review), n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario” e in particolare l’art 16 stabilisce che Il fondo

sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6

maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo

decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione

Siciliana sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti

al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle

relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un’ulteriore

riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta

municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo

le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI;

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012,

i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in

base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze

per ciascun comune;

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine

del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, 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;
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Visto il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11/06/2012 con la quale si

provvedeva ad approvare le aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2012, nelle seguenti aliquote:

> Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,9 per mille

>Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili: 9 per mille

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 modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 per mille;

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,

del D.L. 201/2011: 4,9 per mille;

Ritenuto inoltre di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma

10, del D.L. 201/2011.

Dato atto che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione

prevista per l’abitazione principale entro il termine del 31/10/2012, a norma del Decreto del

Ministero dell’Interno del 2/08/2012.

Visto altresì l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012, il quale proroga il

temine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali al

31/10/2012.

PROPONE

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:

Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,9 per mille

Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili: 10,60 per mille

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della

Legge 296/2006;

                                                                                                   IL SINDACO
                                                                                                   Angelo Spina
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE
In apertura di seduta il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di ripresa televisiva della
seduta  da parte di Valverde Social Forum e  che la stessa  non può essere accolta perché tardiva
rispetto ai tempi previsti dal  Regolamento.
Il  Cons. Tuccitto  chiede che sia formalizzato il diniego.
Il Presidente dichiara che la risposta verrà fornita per iscritto  e ricorda che il Regolamento prevede
che la richiesta debba essere presentata 24 ore prima della seduta.
Il Cons. Spina Gaetano non capisce quale sia il problema per cui non si possano riprendere le sedute
di Consiglio Comunale.
Il  Presidente conferma le  sue determinazioni.
Si passa alla trattazione del 1° punto all’ o.d.g.: Modifica aliquote per l’applicazione dell’imposta
municipale unica anno 2012;
Il  Cons. Di Pietro  fa rilevare di aver  ricevuto la notifica senza che ci fosse allegata la proposta di
cui oggi si discute.
Il Presidente richiama l’art. 3 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari e ne da lettura evidenziando che non è prevista la consegna della proposta.
Il Presidente da atto che la proposta è corredata del parere tecnico e contabile nonché del parere del
collegio dei revisori.
Il Cons. Di Pietro  chiede che vengano esposti i motivi di straordinarietà.
Il  Presidente replica che sono stati rispettati i termini previsti dalla legge.
Il Cons. Di Pietro ribadisce che l’ argomento IMU è stato già discusso in Consiglio,  per cui non
esiste causa di straordinarietà ed urgenza.
Il Sindaco chiarisce che la  straordinarietà ed urgenza della seduta è da attribuire allo scadere dei
termini stabiliti per l’applicazione dell’avanzo e per evitare l’eventuale procedura di pre-dissesto.
Il Cons. Di Pietro afferma che si era a conoscenza sin dal 18/10 delle motivazioni riportate dal
Sindaco, per cui non si capisce il motivo di  discuterla all’ultimo momento;  si sarebbe potuto
portarla quantomeno in  commissione.
Il Sindaco rappresenta che gli uffici dovevano essere messi in condizione di approfondire la
situazione di bilancio per poter predisporre la proposta.
Il Presidente fa notare che la proposta porta la data del 30/10/2012 e quindi non ci sono stati i tempi
per convocare la Commissione.
Il Cons. Tuccitto chiede che vengano espressi i motivi di straordinarietà ed urgenza.
Il Presidente rinvia a quanto già esposto dal Sindaco.
Secondo il Cons. Tuccitto non ci sono i motivi  della straordinarietà ed urgenza.
(… Entra il  Con. Di Bartolo, presenti  11 …)
e che al contrario di quanto affermato c’era tutto il tempo necessario affinchè l’ufficio istruisse la
proposta, fosse convocata la Commissione e si pervenisse ad una convocazione in seduta ordinaria.
Il Cons. Freni in qualità di Presidente della Commissione bilancio rileva che non c’erano i tempi per
convocare la commissione le cui riunioni in passato erano andate deserte per l’assenza di alcuni
componenti.
Il Cons. Di Pietro afferma che le  proprie  assenze sono sempre state  comunicate personalmente al
presidente della commissione  e  rileva che dal 18/10 si sarebbero potuti rispettare i termini ordinari.
Il  Presidente  ribadisce che  dal 18/10  l’ufficio ha dovuto lavorare  per verificare i termini della
proposta e che la stessa è pervenuta all’ufficio di presidenza il 30 ottobre; essendo la scadenza il 31
ottobre sono evidenti i motivi dell’urgenza.
Con votazione riportante il seguente risultato:
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Favorevoli  7  e  contrari  4 ( D’Agata, Di Pietro, Tuccitto, Spina Gaetano) viene approvata la
straordinarietà ed urgenza della seduta.
( esce il cons. Freni  presenti 10)
Il Sindaco espone i termini della proposta e rileva che l’obiettivo è il riequilibrio di bilancio alla
luce dei minori trasferimenti  provenienti dalla Regione oltre che per evitare la procedura di
pre-dissesto.
L’aumento è limitato all’aliquota degli immobili diversi dalle  prime abitazioni.
( entra Freni presenti 11)
(esce Di Bartolo presenti 10)
Il Presidente invita il  Cons. Di Pietro  a dare  lettura della proposta
Il Presidente legge il parere dell’organo di revisione, che è  favorevole
Su richiesta del Cons. Tuccitto il Presidente dispone 5 minuti di sospensione.
Alle ore 20:10, alla ripresa dei lavori, all’ appello risultano  presenti 11  Consiglieri,  assenti 4
(Scandurra, D’Amico, Fragalà, Vitale).
Il Cons. Di Pietro rileva che tutti i riferimenti normativi del provvedimento riguardano
provvedimenti del 2011 tranne il riferimento al D.L.vo. 174/2012 e che tutti  i Comuni della
Provincia hanno convocato il Consiglio in via ordinaria e ciò dimostra che i tempi per la
convocazione ordinaria ci sarebbero stati anche per il nostro Comune
Tale manovra tributaria produrrà una maggiore entrata di circa 200.000 euro che richiederà una
prossima variazione di Bilancio,  compensata o con una maggiorazione delle  spese o con una
minore entrata.
Si attendeva una relazione da parte dell’Amministrazione Comunale che chiarisse la necessità di
tali maggiori entrate  e la loro distribuzione nei vari capitoli di Bilancio.
Il Sindaco afferma che la situazione si è venuta  a creare a causa dei minori trasferimenti da parte
della Regione, trasferimenti  che erano stati previsti in misura maggiore in sede di approvazione del
Bilancio. L’Amministrazione Comunale  sta chiedendo uno sforzo in più alla cittadinanza per far
fronte  alla situazione  verificatasi nel breve periodo intercorso tra  l’approvazione del bilancio e la
data odierna.
Il  Cons. Spina Gaetano  afferma che il pessimo risultato elettorale del Sindaco faceva pensare che
il Consiglio Comunale fosse stato convocato per prendere atto  delle sue dimissioni.
Lo stesso Consigliere Spina chiede di sapere quando il Collegio dei Revisori è stato informato della
proposta.
L’Amministrazione Comunale rappresenta che il Collegio è stato investito della problematica in
data 30/10, immediatamente dopo la formalizzazione della proposta
Il Cons. Spina Gaetano  ricorda che  la proposta di  emendamento relativa all’ IMU presentata da
Valverde Viva fu, a suo tempo, bocciata dal Consiglio Comunale.
L’aumento   delle  entrate tributarie relative all’IMU è forse frutto delle eccessive spese sostenute
dall’Amministrazione Comunale durante il mese di settembre e dell’istituzione della farmacia
comunale la quale fa presagire ulteriori spese; bisognava più opportunamente perseguire l’obiettivo
di incassare gli oneri concessori che il Comune non ha ancora riscosso.
Il Cons. Di Bartolo non ritiene che la tornata elettorale regionale abbia sancito alcun fallimento
dell’ attività dell’Amministrazione Comunale.
(… Si allontana il Cons. Musumarra presenti 10… ):
e prende atto che al momento attuale  non  è possibile prevedere  agevolazioni legate alla situazione
reddituale del contribuente.
Rientra Musumarra presenti 11.
La proposta dell’Amministrazione Comunale è resa necessaria dalle manovre economiche dello
Stato e della Regione rispetto alle quali bisogna salvaguardare il Bilancio.
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Il Cons. Tuccitto condivide in parte il ragionamento del collega Di Bartolo però bisogna
sottolineare le criticità dell’azione amministrativa.
L’Amministrazione Comunale nell’arco di 24 ore decide di aumentare l’aliquota IMU a fronte dei
modesti trasferimenti;  tale fatto si scontra con la illiquidità  dei contribuenti; resta il fatto che il
lasso di tempo trascorso non permette di far capire la situazione di criticità anche a causa del
mancato coinvolgendo in tempo il Consiglio Comunale.
Rileva che l’Amministrazione Comunale è stata disattenta alle situazioni dei cittadini scaricando
sugli stessi l’incapacità di trovare soluzioni diverse. Questa Amministrazione Comunale dovrebbe
assumersi la responsabilità di dire di non essere stata in grado di risolvere la situazione.
Il Sindaco ritiene che il suo coinvolgimento politico nelle regionali sia stato utile anche avendo il
voto di un terzo dei votanti. Le previsioni degli oneri di urbanizzazione sono correlate alle effettive
entrate. La revisione della spesa è una costante dell’azione amministrativa del Comune
Le entrate derivate da questo incremento IMU saranno un ulteriore peso per i contribuenti ma la
situazione è obbligata a causa della riduzione dei trasferimenti e dell’ impossibilità di utilizzare
l’avanzo.
Il Cons. D’Agata rileva che è complicato poter suggerire una proposta alternativa  a seguito di una
convocazione urgente e ricorda che quando al Consiglio è stato chiesto di dare il suo contributo
questo è stato propositivo anche con l’apporto della minoranza consiliare.
La revisione della spesa poteva essere svolta con  maggiore incisività anche prima di oggi evitando
spese per consulenze che sono state sopportate.
Chiede al gruppo di minoranza di non partecipare alla votazione.
Si allontanano  i Consiglieri D’Agata, Tuccitto, Di Pietro e Spina Gaetano.
Il Presidente, mancando il numero legale, sospende per un’ora la seduta del Consiglio.
Alle ore 22:00 essendo reintegrato il numero legale:
presenti n. 8 Consiglieri: Bonforte, Freni, Battiato, Spina Michele, Scandurra, Musumarra,
Finocchiaro, Di Bartolo
assenti n. 7 :  D’Amico, Fragalà, Tuccitto, Vitale, D’Agata, Spina Gaetano, Di Pietro,
il Presidente riapre la seduta
Il Sindaco afferma che a malincuore la proposta è stata portata al Consiglio Comunale anche se
questa è l’unica possibilità per superare misure finanziaria retroattive che  minano l’equilibrio di
bilancio, il rischio era di dichiarare il pre dissesto, tale rischio era, allo stato di fatto, superabile solo
con il provvedimento che è stato sottoposto a questo Consiglio Comunale.
Il Cons. Finocchiaro dichiara che il suo gruppo  è consapevole  della situazione delle Entrate e, di
conseguenza, è favorevole all’approvazione della proposta.
Il Presidente pone ai voti la proposta
Presenti n. 8 Consiglieri: Bonforte, Freni, Battiato, Spina Michele, Scandurra, Musumarra,
Finocchiaro, Di Bartolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti resi ed espressi nei modi di legge

APPROVA
 la proposta.
Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata esecutività dell’atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti resi ed espressi nei modi di legge

DICHIARA
l’immediata esecutività dell’atto.
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SERVIZIO TECNICO INTERESSATO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 142/90, recepito dall’art. 1, comma 1°, lett. i ) della

L. R. n. 48 dell’ 11.12.91 recante “ Provvedimenti in tema di autonomie Locali “, così come

integrato dell’art. 12 comma 1 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere Favorevole in

ordine alla Regolarita' tecnica.

Data: 30-10-2012 Il Responsabile del servizio
F.to VITALE SALVATORE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 142/90, recepito dall’art. 1, comma 1°, lett. i ) della

L. R. n. 48 dell’ 11.12.91 recante “ Provvedimenti in tema di autonomie Locali “, così come

integrato dell’art. 12 comma 1 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere  Favorevole  in

ordine alla Regolarita' contabile.

Data: 30-10-2012 Il Responsabile del servizio
F.to TOMARCHIO CARMELA
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Letto ed approvato il presente verbale viene firmato a termine di legge;

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  D'AGATA ROSARIO F.to  BONFORTE GIOVANNI F.to  CAPUTO ANTONIO

MARIA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69,  è

pubblicata sul sito informatico del Comune di Valverde dal ______________ al _______________

Valverde, lì Il Messo Comunale

F.to

_______________________________________________________________________________________

Su conforme attestazione del messo comunale  si certifica che la presente deliberazione, essendo

stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Valverde dal _____________ al

________________, è divenuta esecutiva il 29-11-2012 ai sensi del 1° comma dell’art. 2 della L.R.

n° 44/91.

Valverde, lì

Il  Segretario Comunale

______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme al suo  originale per uso amministrativo

Valverde, lì Il Funzionario Responsabile
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