
REGIONE SICILIANA - COMUNE DI ACQUEDOLCI 

·- PROVINCIA DI MESSINA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 47Reg. del29.10.2012 OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria sperimentale Anno 2012 

L'Anno DuemilaDodici il giorno Ventinove del mese di Ottobre alle ore 18,00 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito,in seduta 
pubblica ordinaria di l • convocazione, il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

N. COGNOME NOME CARICA 
01 MESSINA BARTOLO PRESIDENTE 
02 SALERNO GIUSEPPE CONSIGLIERE 
03 CARCIONE CALOGERO CONSIGLIERE 
04 RE GIOVANNA CONSIGLIERE 
05 CALCO' ANNA CONSIGLIERE 
06 SUSIO ADOLFO CONSIGLIERE 
07 GALLO MARIA ANGELA CONSIGLIERE 
08 NATOLI SALVATORE CONSIGLIERE 
09 SPITALERI BENEDETTO CONSIGLIERE 
IO OCCHIUTO GIUSEPPE CONSIGLIERE 
Il O RITI SALVATORE CONSIGLIERE 
12 SCAFFIDI FONTI SALVATORE CONSIGLIERE 
13 AMATA SEBASTIANO CONSIGLIERE 
14 BARONE SALVATORE CONSIGLIERE 
15 COND!PODARO ROBERTO CONSIGLIERE 

Assegnati n. 15 In carica n. 15 Presenti n. 14 Assenti n. O l 

Presiede la seduta il Presidente dott. Bartolo Messina 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vladimiro Paparone 

Interviene l'Assessore al Bilancio dott.ssa Daniela Zingale 
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L'Assessore al Bilancio dott.ssa Zingale relaziona sull'argomento relativo all'oggetto dando lettura 

di una relazione che deposita agli atti per essere allegata alla delibera e consegna in copia at 

capigruppo. 

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare "Acquedolci nel cuore" dott. Oriti ritiene che non c'è altra 

soluzione quando si imbocca una strada sbagliata, come ha fatto l'attuale Amministrazione; si 

mettono vergognosamente le mani in tasca ai cittadini, tarpando le ali a chi vuole intraprendere una 

iniziativa economica; quando si smantella un ufficio ragioneria è inevitabile una cattiva gestione 

finanziaria; se c'è la sensibilità di stare vicini ai cittadini che hanno difficoltà economiche, non si 

può aumentare l'aliquota IMU senza ridurre le indennità di carica; la diminuzione dei trasferimenti 



dipende anche dalla riduzhme del territorio derivata dalla scellerata vendita del bosco al Comune di 

San Fratello. 

Si allontana il Consigliere Spitaleri- Presenti no 13. 
,·· 

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare "Acquedolci nel cuore" dott. Oriti continua il suo intervento 

sostenendo che la colpa della riduzione dei trasferimenti non è dello Stato o della Regione, ma della 

cattiva amministrazione dell'Ente. 

Il Consigliere Salerno ribadisce che la relazione dell'Assessore con lo specchietto relativo alle 

aliquote IMU deliberate dai 18 Comuni vicini, dimostra che la media in tali Comuni è del 9,60%; 

osserva che, se i trasferimenti vengono ridotti drasticamente, per mantenere i servizi essenziali non 

si può fare a meno di aumentare l'aliquota IMU, altrimenti si dovrebbe "chiudere"; il Consiglio da 

ora in poi eserciterà un controllo più serrato sulle spese; dichiara il voto favorevole alla proposta 

presentata. 

Il Consigliere Scaffidi Fonti dichiara di non essere d'accordo su quanto sostenuto dall'Assessore, 

cioè che questa sia l'unica strada; a suo avviso l'Amministrazione non può più fare la politica della 

cicala, e sono finiti i tempi del clientelismo; ritiene che bisogna recuperare quanto possibile e gestire 

il Comune come un'azienda; evidenzia che rispetto all'ICI, l'IMU è più che triplicata e l'aumento 

proposto va contro la mentalità della zona, in cui i padri costruivano una casa per i propri figli, sulla 

quale oggi devono pagare l'aliquota relativa alla 2° casa; aggiunge che l'Amministrazione ha molte 

strade per recuperare fondi, (cita l'esempio dei proventi per sanzioni amministrative pari a solo € 

1000, a fronte di spese notevolmente superiori per abbonamento banca dati ACI , acquisto materiale 

per strisce pedonali e acquisto rilevato re di velocità che non viene mai utilizzato); dichiara il voto 

contrario all'aumento dell'IMO, ritenendo giusto che i sacrifici siano fatti da tutti. 

L'Assessore Zingale rileva che da parte della Minoranza non sono pervenute proposte alternative 

per recuperare i minori trasferimenti; riguardo all'indennità di carica, evidenzia che i componenti 

dell'Amministrazione Oriti hanno effettivaJIIente rinunziato per alcuni periodi all'indennità di 

carica, ma hanno percepito indennità di missione per importo piuttosto rilevante, al contrario dei 

componenti dell'Amministrazione Gallo; sottolinea inoltre i debiti contratti dalle precedenti 

amministrazioni che l'Amministrazione Gallo ha dovuto riconoscere. 

Il Capogruppo di Maggioranza Carcione ricorda che l'Amministrazione Gallo ha dovuto pagare 

circa 800.000 Euro di pignoramento per il terreno utilizzato per il campo di tiro al piattello, che 

sicuramente non è stato causato né dali' Amministrazione Gallo, né dali' Amministrazione Ori ti; fa 

presente che oggi si deve discutere delle aliquote IMU, che l'Amministrazione a malincuore propone 

di aumentare per la 2° casa, rispetto all'aliquota base, per poter pareggiare i conti. 

Il Consigliere Barone, riferendosi al tiro al piattello dichiara che uno dei Consiglieri che ha 



l 
approvato il progetto è stato-l'Avv. Ciro Gallo allora C~nsigliere; oggi si stanno aumentando le tasse 

ai cittadini che non ne possono più. La riduzione delle indennità di carica avrebbe dato un messaggio 

ai (,;ittadini. Ricorda che in passato è stato assicurato il servizio mensa senza aumentare le 

tasse;conclude affermando che la cattiva gestione porta al disastro. 

Il Consigliere Re evidenzia la gravità della situazione economica; afferma che purtroppo bisogna 

prendere atto del crollo dell'economia. 

Il Consigliere Gallo sostiene che l'aumento dell'aliquota è necessaria per amministrare a favore 

della povera gente, che non ha la casa e sarebbe costretta a pagare i servizi essenziali, quali la mensa 

e il trasporto scolastico oggi gratuito. 

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare "Acquedolci nel cuore" dott. Oriti afferma che il tiro a piattello 

era una "scellerataggine", senza la previsione di una strada d'accesso; giudica soldi sprecati quelli 

spesi per resistere in giudizio inutilmente. Ritiene che si debba recuperare in questa assemblea uno 

spirito costruttivo, evitando contrapposizioni gratuite. Conclude dichiarando che l'aumento 

dell'IMU non può essere approvato dal gruppo di opposizione per motivi di coerenza. 

Il Consigliere Salerno ritiene che i Consiglieri comunali dell'epoca hanno approvato la 

realizzazione del campo di tiro al piattello ritenendolo un'opera utile, ma successivamente nessuna 

Amministrazione comunale ha interpellato la ditta per arrivare ad un accordo, per cui tutti i 

precedenti amministratori sono più o meno responsabili del debito accumulato; osserva che in 

presenza di una riduzione dei trasferimenti statali e regionali di circa 400.000 Euro, l'opposizione 

avrebbe potuto presentare proposte alternative all'aumento dell'IMU. 

A questo punto si allontana il Consigliere Oriti -Presenti U 0 12. 

II Consigliere Salerno continua il suo intervento affermando che fino a quando si trovano soluzioni 

alternative a carico dei cittadini, non si risolve il problema. 

Il Consigliere Barone contesta la verità sul campo di tiro a piattello; dichiara il voto contrario poiché 

la maggioranza non ha voluto dare un segnale Gon la riduzione delle indennità ed ora propone 

l'aumento dell'IMU per assicurare i servizi essenziali. 

Poiché nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta. 

II CONSIGLIO COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui ali' oggetto; 

Visto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge; 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti U0 37 dell' 11.10.2012; 

Con n° 09 voti favorevoli e n° 03 contrari ( i Consiglieri Scaffidi Fonti, Barone e Condipodaro ), 

su n° 12 Consiglieri presenti, espressi per alzata e seduta. 



DELIBERA 

Di approvare nel suo testo integrale, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che al presente 

verbale si allega per fame parte integrante, fonnale e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti. 

Alle ore 19,33, esaurita la trattazione dei punti posti all'o. d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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- REGIONE SICILIANA -COMUNE DI ACQUEDOLCI 
PROVINCIA DI MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

UFFICIO PROPONENTE 
Tributi 

SERVIZIO INTERESSATO 
Finanziario 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2012. 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 0810611990, n. 
142, recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della L R. 11112/f91, n. 48, come modificato dall'art. 12 
della L R. 23/1212000, n. 30 vengono espressi i relativi pareri come appresso: 

IL RESPONSABILE del servizio interessato- per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
FAVOREVOLE 

Data ... 9:/l-~// 1.,-, ................. . 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Vladimiro Paparone) 

''·~-
IL RESPONSABILE del servizio finanziario - per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere:FAVOREVOLE i avere annotato la prenotazione n. dell'impegno di 
spesa all'intervento del bilancio di previsione anno in 
voce" "che presenta al momento la disponibilità necessaria. 

Data . Zji.-P/ ,{. ?.. .. .. . ............ .. 

DELLA SEDUTA NUMERO 
O.diG. 

~'i. IO. z,,. 'L 

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Vladimiro Paparone) 

v. f3 

DETERMINAZIONE VERBALIZZANTE 

A 'i'PR.c .. ~l {\ Il-/d 



VISTO l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta 
municipale propria, in vi <t sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli 
contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 
201/2011 richiama diverse disposizioni; 

VJSTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che 'Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1' gennaio 
dell'anno di riferimento"; 

VISTO il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di 
conversione del D.L. 16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono 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, di cui alla tabella pubblicata sul 
sito internet www.finanze.gov. it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da 
parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed 
è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti 
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o 
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, 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 nel medesimo art. 13 del 
D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172 comma 1 lett. e) del 
T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D. Lgs. 296/06, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del4 per mille, per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 
punti percentuali, nella misura del 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o 
diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a O, 1 per cento; 

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 200,00 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 20131a detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello O, 76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria; 



VISTO altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni a statuto ordinario e dei Trasferimenti 
Erariali per i Comuni a statuto speciale pari a 1.450 milioni di euro; 

·RILEVATO che sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base imponibile 
divisa' per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU commisurato 
all'accertamento convenzionale, all'introito ICI degli anni precedenti e alle riduzioni dei 
Trasferimenti Erariali, sia necessario determinare le seguenti aliquote: 

• abitazione principale: aliquota 4 per mille; 
• fabbricati rurali strumentali: aliquota 2 per mille; 
• altri immobili: aliquota 9,60 per mille; 

EVIDENZIATO che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di 
modificare l'aliquota ordinaria relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e mantenere, 
invece, immutata l'aliquota stabilita dallo Stato per l'abitazione principale e i fabbricati rurali 
nell'intenzione, in particolare, di evitare aggravi sui contribuenti residenti; 

VISTO il D. Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità 

PROPONE 

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue: 

-4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; 
-2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
-9,60 per mille per tutti gli altri immobili; 

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, di euro 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare 
l'importo massimo di euro 400,00; 

3) di precisare che le aliquote e detrazioni deliberate con il presente atto hanno efficacia dal 1 
gennaio 2012; 

4) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446197 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
Bilancio di previsione; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione. 

IL PROPONENTE 

Administrator
Evidenziato



Acquedolci Il, 11.10.2012. 

COMUNE DI ACQUEDOLCI 

COLLEGIO DEl REVISORI 

VERBALE N. 37 /2012 
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1~ . ~ . 5 - ,;, . A o:b 
COMUNE 01 ~>.CQUEOOLCI 

Prov\ncia di Messma 

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Acquedolci, composto da: 

- dott. Artale Luigi componente 

- dott.ssa Galati Giuseppa, componente. 

Risulta assente giustificato il dott. Galletti Stefano, Presidente. 

L'odierna riunione è stata convocata per il rilascio del seguente parere: 

Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale 

anno 2012; 

dopo l'esame della documentazione, Prot. N. 986 del 08.10.2012, notificata dalla segreteria 

generale dell'Ente in data 08.10.2012, il Collegio rilascia, per quanto di competenza il seguente 

parere. 

"Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

sperimentale anno 2012" 

Il Collegio 

Visto 

il Decreto legislativo n. 267 del18.08.2000, (T.U.E.L.); 

il Regolamento di contabilità; 

lo Statuto Comunale; 

Legge n. 296 del27/12/2006, articolo l comma 169; 

gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del14/03!2011 e l'articolo 13 del Decreto Legge 

n. 201 del 06112/2011, convertito nella Legge n. 214 del22112/2011, con i quali viene istituita 

l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 

e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

l'articolo 28 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, 

~-~__c_,c_ _____________ - -- -. 



l Rilevato 

• che nel quantificare le varie aliquote I.M.U., il proponente ha dovuto tenere conto della 
necessità di garantire fJ necessario equilibrio di bilancio, riservandosi la facoltà di modificare 
l'aliquota ordinaria relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e mantenendo 
immutata l'aliquota stabilita dallo Stato per l'abitazione principale e i fabbricati rurali; 

Considerato 

• che la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, Prot. n. 986 del 08.10.2012, risulta 
munita del parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, pronunciato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e del parere favorevole per quanto concerne la regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Interessato; 

Esprime 

Parere favorevole, all'approvazione della stessa. 

II Collegio dei Revisori 



Il presente ve aie, dopo la lettuf.è, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 deii'O.A.EE.LL. 

IL PRESIDENTE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.VIa .. ~~ Paparone 

'-~;·l~ 

O Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

O Cert·,fico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 
eseguibile; 

Dalla Residenza Municipale, Il ___________ _ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

perché dichiarata immediatamente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Vladimiro Paparone 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

dal --------- al ---------- per quindici giorni consecutivi, giusta attestazione resa 

dall'Ufficio Messi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Vladimiro Paparone 

0 ORIGINALE della Deliberazione 

~ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

Data l ,h. ~4- 1. ()(C 

l , 
l 


