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COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Approvazione aliquote per l'anno
2012.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18,00 e segg.,
alla seduta di 1A convocazione disciplinata dal comma 1 dell'art.30 della L.R. 06/03/86, n, 9 in
sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso
ordinamento, risultano all'appello nominale;
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Assegnati n. 12 In carica n.12 Assenti n. 01 Presenti n. 11

Risultato legale, ai sensi del citato art.30 della L.R. 06/03/86, n.9, il numero degli interventi,

assume la presidenza il Dr. Di Blasì Guido nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Verbalizza il Segretario del Comune Dott.ssa Fortunata Cuce.

La seduta è pubblica.



Il Presidente da lettura integrale della proposta ad oggetto: "Imposta Municipale Propria
(I.M.U) - Approvazione aliquote per l'anno 2012" che, allegata alla presente, qui di seguito

si intende integralmente riportata e con la quale si invita il Consiglio comunale a deliberare
l'aumento delle aliquote alla misura massima.
Il Sindaco spiega che la manovra fiscale proposta si è resa necessaria per poter conseguire gli
equilibri finanziari del redigendo bilancio di previsione 2012.
Il Consigliere Manganare Filippo evidenzia che la proposta di aumentare al massimo le aliquote
IMU non è accettabile perché la capacità finanziaria dei contribuenti scalettesi non lo consente a
seguito dell'aumentata disoccupazione e perdita di reddito determinate dall'attuale grave crisi e
dai disastri dell'alluvione del 1° ottobre 2009. Propone, a nome del gruppo che rappresenta, di
mantenere le aliquote e le detrazioni base stabilite dalla legge.
Il Consigliere Auditore suggerisce, per quadrare il bilancio di previsione, di tagliare le spese, di
ridurre i costi, di eliminare gli sprechi, di rinunciare all'indennità di carica, ai gettoni di presenza
ed all'uso dell'auto di rappresentanza.
Il Consigliere Raneri, dopo aver evidenziato che i contribuenti sono super tassati, propone di
mantenere l'aliquota base per l'abitazione principale e di ridurre quella per la seconda casa allo
0,46%.
Il Responsabile finanziario, Rag. Rosa Cacciola, spiega che il maggiore gettito previsto di
€ 55.000,00, con la manovra fiscale proposta, è necessario per dare copertura finanziaria nel
corrente esercizio finanziario ai debiti fuori bilancio già riconosciuti dal C.C. e, nel prossimo anno
2013, al disavanzo di amministrazione, risultante dall'ultimo consuntivo 2011 deliberato e potere
presentare all'approvazione della G.M. lo schema di bilancio, forse equilibrato. Spiega, altresì,
che l'aumento delle aliquote IMU alla misura massima è un obbligo da parte del Consiglio perché
l'Ente è strutturalmente deficitario, come risulta dal parere del Revisore dei Conti al Consuntivo
2011. Ricorda che già l'I CI era stata portata alla misura massima del 7%o e che la situazione
finanziaria non è migliorata.
Il Consiglio comunale, su proposta del Consigliere Magno, viene sospeso, alle ore 20:10 per 10
minuti.

Alla ripresa dei lavori, ore 20:20, sono presenti n. 11 Consiglieri come da frontespizio.
Il Presidente del Consiglio condivide quanto detto dal collega Manganare Filippo sull'impossibilità,

per i contribuenti scalettesi, di pagare aliquote di imposte così elevate e si associa alla proposta

dello stesso di mantenere le aliquote e le detrazioni base. Fa presente che non può condividere la
proposta del collega Raneri di ridurre l'aliquota allo 0,46% per la seconda casa in quanto la quota
di pertinenza dello Stato deve essere comunque garantita dai Comune.
Il Consigliere D'Arrigo si associa alla proposta del Consigliere Raneri e chiede venga messa ai
voti.
Il Consigliere Auditore ribadisce che bisogna ridurre i costi, tagliare le spese, eliminare gli sprechi
e gestire in modo oculato. Chiede al Segretario di mettere a verbale che l'aumento al massimo
delle aliquote IMU è stato proposto per dare copertura a parte dei debiti fuori bilancio.
Il Presidente del Consiglio evidenzia che i problemi di bilancio derivano anche da scelte
superficiali del passato quando la gestione era più allegra. Condivide la necessità di perseguire gli
equilibri di bilancio riducendo i costi, eliminando gli sprechi e tagliando le spese.
Il Sindaco fa presente che nessuno vuole danneggiare i contribuenti e che non si possono ridurre
le aliquote base perché sarebbe deleterio per le finanze dell'Ente e per il rischio di dover
garantire allo Stato la quota di pertinenza in quanto, ad oggi, i dati IMU sono solo stimati e non
accertati.

Il Presidente mette ai voti la proposta del Consigliere Raneri di mantenere l'aliquota base per
l'abitazione principale e ridurre quella per la seconda casa allo 0,46%" sulla quale il Responsabile
del servizio finanziario esprime verbalmente parere non favorevole per quanto detto
nell' interevento sopra riportato.
Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11, con n. 03 voti a
favore (Raneri, D'Arrigo ed Avigliani) e n. 08 contrari, il Consiglio Comunale non approva la
proposta del Consigliere Raneri.



Si passa alla votazione palese sulla proposta fatta dal Consigliere Manganare Filippo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura integrale, da parte del Presidente, della proposta agli atti ad oggetto: "Imposta
Municipale Propria (I.M.U.) - Approvazione aliquote per l'anno 2012" che, allegata alla
presente, qui di seguito si intende integralmente trascritta, con la quale si invita il Consiglio
comunale a deliberare l'aumento delle aliquote alla misura massima sulla quale il Responsabile
del servizio finanziario ha espresso i pareri di competenza;
Uditi i superiori interventi;
Sentita la proposta del Consigliere Raneri, di cui in narrativa, non approvata, come da votazione
sopra indicata;
Udita la proposta del Consigliere Manganare Filippo di mantenere le aliquote e le detrazioni

base a norma di legge, messa a votazione dal Presidente;
Sentito il seguente parere non favorevole, espresso verbalmente, del Responsabile del servizio

finanziario: "// Consiglio ha l'obbligo di aumentare le aliquote IMU alla misura massima perché
l'Ente è strutturalmente deficitario come risulta dal parere del Revisore dei Conti al Consuntivo

2011. Ricorda che già l'ICI era stata portata alla misura massima del 7%o e che la situazione
finanziaria non è migliorata". Continua dicendo che il maggiore gettito previsto di € 55.000,00,

con la manovra fiscale proposta ed agli atti del Consiglio comunale, è necessario per dare
copertura finanziaria nel corrente esercizio finanziario ai debiti fuori bilancio già riconosciuti dallo

stesso e, nel prossimo anno 2013, al disavanzo di amministrazione, risultante dall'ultimo
consuntivo 2011 deliberato e potere presentare all'approvazione della G.M. lo schema di bilancio,

forse equilibrato.
Ritenuto che non è accettabile aumentare al massimo le aliquote IMU in quanto la capacità
finanziaria dei contribuenti scalettesi non lo consente a seguito dell'aumentata disoccupazione e

perdita di reddito determinate dall'attuale grave crisi e dai disastri dell'alluvione del 1° ottobre
2009;
Visto l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convcrtito in Legge n. 214/2011);
Visto I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11, con n. 07 voti a
favore, n. 03 contrari (Raneri, D'Arrigo ed Auditore) e n. 01 astenuto (Avigliani)

D E L I B E R A

> Di mantenere le aliquote e le detrazioni d'imposta previste dall'ari, 13 del Decreto Legge
n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011), che fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze;
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobìli;
Detrazioni:

• detrazione d'imposta di € 200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013 di ulteriori
€ 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente

anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale);

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo
detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale;



> Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e

delle Finanze per il tramite del portale www.portaicfederaiismoiiscaic.qov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, e. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011
n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Con separata votazione palese, eseguita con la stessa modalità, presenti e votanti n. 10 e n. 02
assenti (Briguglio e D'Arrigo, che si è allontanato), con n. 09 voti a favore e n. 01 contrario
(Raneri)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

> Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Rientra il Consigliere D'Arrigo.


