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REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)

   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° : 45   del Reg.Gen.

Data: 30/10/2012

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU”- ANNO 2012-

   L’anno  DUEMILADODICI   il giorno   TRENTA   del  mese di  OTTOBRE  alle ore  20,00 e ss., nella sala  

delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale .

      Alla ……1^……….convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale:

COMPONENTI PRESENTE ASSENTE

SAPUPPO            Salvatore                         Presidente X
TORRISI               Carmelo                    Vice Presidente X
COCO                   Ignazio Giovanni              Consigliere X
PRIVITERA           Giuseppe                          Consigliere X
BARBAGALLO      Rosaria                            Consigliere X
DI BELLA              Angela Maria                    Consigliere X
NICOTRA             Alfio                                   Consigliere X
ZAPPALA’            Venera                              Consigliere X
PRIVITERA          Rosanna                           Consigliere X
COCO                  Rosaria                              Consigliere X
FRESTA               Giuseppe                          Consigliere X
D’AGATA              Alfio                                  Consigliere X
PAPPALARDO     Gaetano                           Consigliere X
PUGLISI               Agata Maria                      Consigliere X
CUTULI                Alfia                                   Consigliere X

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) i signori: Privitera Rosanna-

Presiede il Signor Rag. Salvatore Sapuppo, nella sua qualità di  Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Antonio Caputo.

La seduta è pubblica.

Assegnati n. 15 Presenti n. 14

In Carica  n. 15 Assenti  n. 01
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PRESIDENTE

Accertato che l’argomento in oggetto è stato, ai sensi dell’art. 180 dell’O.R.E.L., e degli artt. 45 e 
65  del  vigente  regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  regolarmente  iscritto 
all’ordine  del  giorno  della  seduta  odierna,  dichiara  aperta  la  discussione  generale,  avente  ad 
oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”- ANNO 2012” invitando il Consiglio Comunale a 
deliberare sul merito, facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di 
seguito trascritto.

Il Presidente   procede alla lettura della proposta  depositata agli atti del Consiglio,  ed annotata al 
n° 147 del 26/10/2012  del registro proposte deliberative.

Il Presidente  comunica che in seduta di commissione consiliare la proposta è stata approvata a 
maggioranza discutendo contemporaneamente sia sulla determinazione delle  aliquote IMU che 
sull’ addizionale IRPEF .

Comunica che è stato reso il parere del Collegio dei Revisori che il Presidente ringrazia per essere 
stato sempre sollecito.

Chiede la parola il Consigliere Coco Rosaria al quale è data facoltà.
Il  Consigliere chiede al  Presidente di  dare lettura del  verbale della  I^ Commissione Consiliare 
permanente.

Il Presidente dopo aver dato lettura del verbale cede la parola al Vice Sindaco, assessore ai servizi 
finanziari, il quale dichiara che il Comune deve affrontare diverse problematiche. Innanzitutto poter 
assicurare il  patto di  stabilità risulta molto gravoso per l’Ente altro problema sono i  debiti  fuori 
bilancio soprattutto quello relativo all’importo di un milione di euro. 

Entra il Consigliere Privitera  Rosanna. I presenti passano a 15. Il Consesso è al suo completo.

Continua ancora il  Vice Sindaco,  che le  somme per  pagare il  debito  fuori  bilancio  sono state 
richieste alla Cassa DD.PP., sono già a disposizione dell’Ente, ma non si può pagare, in quanto il 
pagamento comporterebbe, di per se, il mancato rispetto dell’obiettivo di patto.
D’altro canto si è di fronte ad una sentenza che quindi va eseguita.
Lo Stato concede sempre meno trasferimenti  e quindi  al  fine di  poter  mantenere l’equilibrio  è 
necessario dover aumentare l’aliquota IMU ma limitando l’aumento solamente sulla seconda casa 
del 2 per mille, senza intaccare la prima casa che pertanto rimane tassata al 4 per mille, mentre 
l’aliquota viene aumentata al 9,60 per mille. Ciò che premeva –continua ancora il Vice Sindaco- è 
di dover salvaguardare l’abitazione principale.

Concluso  l’intervento  dell’Assessore  ai  servizi  finanziari,  il  Presidente  ringrazia  ed  invita  i 
Consiglieri a prendere la parola .

Chiede la parola il Consigliere capogruppo di minoranza Coco Rosaria al quale è data facoltà.
Il Consigliere   dichiara che l’intero gruppo che rappresenta voterà contro l’approvazione perché 
ritiene il provvedimento oltremodo gravoso per la collettività invitando l’Amministrazione Comunale 
ad essere più parsimoniosa e a non scaricare sui cittadini le spese che non trovano altra copertura 
nel bilancio.

Considerato che nessun altro dei Consiglieri chiede la parola, il  Presidente invita i Consigliere a 
votare  per  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  E 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA 
“IMU”- ANNO 2012”  e passa alla votazione da svolgersi con le modalità di cui all’art.  75 del 
vigente regolamento comunale (alzata di mano).

2



Comune di Zafferana Etnea-Verbale deliberativo n° 45 del 30/10/2012

Eseguita la votazione si constata, il seguente risultato:
  
ASSEGNATI N. 15

IN CARICA N. 15

PRESENTI N. 15

ASSENTI N.  0    

   

VOTI FAVOREVOLI N.  09

VOTI CONTRARI N.  06 ( Coco R.-Fresta –D’Agata-Puglisi-Cutuli- Pappalardo)

ASTENUTI N.    0  

Avendo ottenuto la proposta in oggetto, n. 09 voti favorevoli,  06 contrari e 0 astenuti, su n. 15 
Consiglieri  presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.  184,  comma 2 e 4,  dell’O.R.E.L., 
proclama approvata la presente  deliberazione, a  maggioranza  di voti.

Il Presidente dichiara che al punto 11 del dispositivo della proposta l’Ufficio ha richiesto che sulla 
delibera fosse dichiarata l’immediata esecutività.
Pertanto chiede ai Consigliere di passare alla votazione 

Eseguita la votazione si constata, il seguente risultato:
  
ASSEGNATI N. 15

IN CARICA N. 15

PRESENTI N. 15

ASSENTI N.  0    

   

VOTI FAVOREVOLI N.  09

VOTI CONTRARI N.  06 ( Coco R.-Fresta –D’Agata-Puglisi-Cutuli- Pappalardo)

ASTENUTI N.    0  

Avendo  ottenuto  la  proposta  di  immediata  esecutività,  n.  09  voti  favorevoli,  06  contrari  e  0 
astenuto, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art. 184, comma 2 e 4, 
dell’O.R.E.L., proclama l’immediata esecutività  a  maggioranza  di voti.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che in ossequio del disposto di cui all’art. 53 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
e modificata dall’art. 12 L.R. n°30/2000 sono stati resi ed acquisiti, come riportati sul retro della 
stessa, i prescritti pareri;

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi 
integralmente riportata ad ogni effetto di legge;
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Visto il parere reso dai Revisori dei Conti;
Visto il parere della I^ Commissione Consiliare permanente;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta e ritenuto di dover provvedere in 
merito;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTA la L.R. 44/91;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l’esito della superiore votazione proclamata dal Presidente;
 

DELIBERA

1. Di approvare la proposta in allegato che forma parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU composto da n. 19 articoli.

3. Di dare atto  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1°  gennaio  2012, data  di  istituzione  dell’  Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  in  via 
sperimentale .

4. Di  determinare  le seguenti aliquote per l’ applicazione dell’ Imposta Municipale Propria 
anno 2012 :

• ALIQUOTA DI BASE  9,60  PER MILLE 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER MILLE

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER MILLE

5. 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, l’ importo della detrazione definitivamente stabilita 
dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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), in sede di conversione del D.L. n.201/2011 
per gli ani 2012 e 2013, è stata  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;  l'  importo  complessivo  della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l' importo massimo 
di euro 400,00        

c) Le detrazioni di cui alla lettera a) e b)  non vengono applicate  ai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato.

4



Comune di Zafferana Etnea-Verbale deliberativo n° 45 del 30/10/2012

6. Di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 .

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nell’ allegato Regolamento .

8. Di stimare,  in base alla banca dati in possesso da parte dell’  ufficio tributi,  un maggior 
gettito dell’ Imposta Comunale Propria di euro 440.000,00  a seguito lo incremento di n. 2 
punti dell’ aliquota di base ( altri fabbricati).

9. Di dare atto che qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa – lo incremento 
delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art. 13 D.L. 201/2011, detto aumento 
sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il 
gettito dell’ imposta di competenza comunale;

10. Di trasmettere  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.

11. Di  dare  atto  che  con  separata  votazione  il  presente  deliberato  è  stato  dichiarato 
immediatamente esecutivo a maggioranza di voti.
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