
COMUNE DI MAZZARINO
(Provincia di Caltanissetta)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 delReg. data 31/10/2012

OGGETTO: LM.U. - Approvazione aliquote per Tanno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 10:20 e segg., nell'aula delle adunanze, consiliari del
Comune, convocata dal Presidente del C.C,, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 2A convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano
all'appello nominale.

CONSIGLIERI

1. ARENA GIORGIO
2. GUERRERI VINCENZO
3. VINCENTI GIUSEPPE
4. MANTIONE VINCENZO
5. STIVALA SALVATORE
6. CARDALANA ANGELO
7. CANNAROZZO IGNAZIO
8. LA MANNA BIAGINO
9. D'ALEO LIVIO
10. PRIVITELLO SALVATORE
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CONSIGLIERI

11. LORELLO GIUSEPPE
12. GESUALDO ECIDIO
13. SPALLETTA ANGELO
14. RJNALDI SALVATORE
1 5 . LANZARONE CARMELO
16. D'ASARO GAETANA
17. BUCCERI SALVATORE
18. CINARDO FILIPPO
19. PINAZZO LIANA
20. LENTINI SABINA
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Partecipa il Segretario Generale regg.te Aw. Umberto Calabrese. Il Presidente, Guerreri Vincenzo,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la infrariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: LM.U. - Approvazione aliquote per

Tanno 2012, ali. sub. "A",
Uditi gli interventi di cui alla nota a verbale, ali. sub "B",
Preso atto del risultato della votazione svolta in forma palese per appello nominale;
Con voti favorevoli n. 5 (Stivala, La Manna, Spalletta Capitano, Lanzarone e Cinardo), voti contrari n. 1
(Cardalana), astenuti n. 3 (Guerreri, Vincenti e Cannarozzo) espressi dai 9 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione.

Successivamente stante l'urgenza di dare all'Ente la possibilità di operare immediatamente e pienamente,
con voti favorevoli n.7 unanimi favorevoli (Vincenti, Stivala, Cardalana, La Manna, Spalletta Capitano, Lanzarone
e Cinardo), astenuti n. 2 (Guerreri e Cannarozzo),

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LM.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER I/ANNO 2012

Proponente: IL SINDACO e/o ASSESSORE

Cav. Uff. Vincenzo D'Asaro...

Redigente! IL FUNZIONARIO

Rag/vjrlfiett^aTficarbone... N

IL SINDACO
• ̂

,'XL-

&/

PREMESSO CHE:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 201 1, n. 23 sono state
approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/201 1 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014,
dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché delPIRPEF e delle relative addizionali sui
redditi fondiari dei beni non locati;
e) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13
del decreto legge 6 dicembre 201 1, n. 201, convcrtito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta
municipale propria (LM.U.);
TENUTO CONTO che l'I.M.U. sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n.
214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate
dispone:

1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria
catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
2) amnento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta
eccezione per le aree edifìcabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

• prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia
riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso
strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n.
201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell'I.M.U. sperimentale è stata profondamente modificata ad opera
dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convcrtito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:
a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei
fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/201 1);
b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli
professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del
reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 1 10 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui
all'art. 7, e. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992;
e) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'ait. 9, e. 3 bis del D.L.
557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco predisposto dall'ISTAT;
d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi
posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/201 1);
e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90
giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/201 1);
f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;



g) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per Tanno 2012,
stabilendo che:
1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere
in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le
prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e
il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta
ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate ;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta
municipale propria per Tanno 2012 ai fini delTapprovazione del bilancio di previsione;

ISTI:
,) l'articolo 172, comma 1, lettera e) dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di
riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali .nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessf;
b) Tart. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dalTart. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui alTart. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone
che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le alìquote relative ai tributi dì loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI INOLTRE:
^ il decreto del Ministero delTinterno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con

il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per Tapprovazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n.
267/2000;

J l'articolo 29, comma \6-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convcrtito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente
prorogato al 30 giugno 2012;

^ il decreto del Ministero delTinterno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 del 26/giugno 2012), con il quale
ìl detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 agosto 2012;

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma \2-bis, del decreto legge
201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012,
n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro
il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla
base dei dati aggiornati del gettito delTIMU conseguito in sede di acconto;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011
convcrtito in legge n. 214/2011 ) 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 immobili;
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);
CONSIDERATO che il Comune di Mazzarino è classificato montano come si evince dall'elenco allegato
alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 dell'ISTAT;
RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale
propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra,
ed in particolare:
Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili 0,76% sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale 0,4% sino a 0,2
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

e) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% di 0,1
punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1. l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune
ove è ubicata la casa coniugale ( art. 6 comma 3-bis D. Lgs. N. 504/1992 e art.13, comma 10, d.L. n.
201/2011, conv. inL. n. 214/2011);

I Comuni possono con regolamento considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 13, comma 10, d.L. n.
201/2011, conv. in L. n. 214/2011), nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

Detrazioni: i comuni possono con regolamento disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

RICORDATO CHE:
a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
b) le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le

regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad
aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di
1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente aveva applicato le seguenti
aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria: 6 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale: : 4 per mille
Detrazione d'imposta abitazione principale 103,29

conseguendo nel 2011 un gettito di €. 489.100,26;



VALUTATO in €. 731.296,00 il gettito dell'IMU ad aliquote di base - di cui 136.436,00 per abitazione
principale ed € 594.860,00 per altri immobili - , con un aumento rispetto al gettito ICI a normativa vigente
conseguito nell'esercizio precedente di €. 242.195,74;

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero deirEconomia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione dei trasferimenti
statali, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative
pertinenze

B) Gettito IMU altri immobili - Quota comune
C) Totale gettito IMU comune (A-f-B)
D) Gettito ICI
Variazione + Trasferimenti statali (D-C)

€. 47.031,00

€. 422.209,00
€. 469.240,00
€. 489.100,26
€. + 19.860,26

Ula variazione in più di €. 19.860,26 vengono effettuati dallo Stato ulteriori tagli di risorse ai sensi
jS^delI'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimati in €. 62.900,33;

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze in meno rispetto alle
stime effettuate dal Comune che risultano più prudenziali;

RICHIAMATO L'ARTICOLO 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011
(L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:
• i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base
secondo le stime del MEF;
• l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di
Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni
caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta
dallo Stato;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che
l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un
aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente
azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

Considerata la gravita della situazione finanziaria in cui versa questo Comune e rutti i Comuni d'Italia
dovuto ai tagli dei trasferimenti statali e regionali che stanno mettendo in ginocchio il Paese costringendo i
Comuni ad aumentare le tasse locali.

Considerato che i tagli dei trasferimenti dello Stato nel 2011 e 2012 sono di complessivi €. 644.891,51,
mentre i tagli dei trasferimenti regionali nel 2011 e stimate per il 2012 sono di complessive €. 203.371,50 e
quindi per un totale di €. 848.263,00;

Che i suddetti tagli non possono essere compensate con una riduzione delle spese che ormai sono ridotte a
lumicino, data la natura vincolante della maggior parte di esse;

Che per legge devono essere garantiti i servizi essenziali, la sanità, gli anziani, la lotta al randagismo,
cosicché l'obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, che
si connota per essere non scelta ma subita, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il
funzionamento dell'Ente e l'espletamento delle sue funzioni istituzionali obbligatorie e indispensabili come i
servizi sociali;

Visto, inoltre, il rilievo fatto dalia Corte dei Conti, nel controllo del rendiconto di gestione 2010 sulla
sussistenza di profili di criticità strutturale in termini di tenuta dell'equilibrio di parte corrente;



VISTA la deliberazione C.C. n, 45 del 18/07/2012 con la quale è stato assicurato sin dalla formazione del
bilancio di previsione 2012 l'equilibrio di parte corrente con entrate proprie, utilizzando le entrate
straordinarie elusivamente per spese una tantum;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 dal quale emerge, nell'ambito delle scelte di
politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire
l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di
base;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base degli altri
immobili di 0,3 punti percentuali ;

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n.
201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto daU'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. IL
44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla
base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare rammentare del gettito previsto;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,
il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2t 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. II Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO altresì il comma 6 dell'ari. 13 del DI 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la
potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel
rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;

PROPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per 1* imposta
municipale propria (I.M.U.), e le detrazioni di base di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convcrtito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

• aliquota di base dell'abitazione principale del 4 per mille;
• aumento dell'aliquota di base di 0,3 punti percentuali per tutti gli altri immobili da 7,6 per mille al

10,6 per mille;



\E D I M A Z Z A R I N O

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
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Lì 25/07/2012

N. di prot. ...14987....

Risposta a nota del

\m Div Sez

Allegati N.

AL SIGNOR SINDACO
AGLI ASSESSORI COMUNALI
Al Segretario Generale

SÈDE

Oggetto: DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012;

Considerata la gravita della situazione finanziaria in cui versa questo Comune e tutti i Comuni d'Italia
dovuto ai tagli dei trasferimenti statali e regionali che stanno mettendo in ginocchio il Paese costringendo i
Comuni ad aumentare le tasse locali.

Considerato che ì tagli dei trasferimenti dello Stato nell' anno 2011 e 2012 sono di complessivi €,
644.^91,51, mentre i tagli dei trasferimenti regionali per anno 2011 e stimate per il 2012 sono di
complessive €. 203.371,50 e quindi per un totale di €. 848.263,01. ( anno 2011 €. 458.438,68 , anno 2012 €.
389.824,94.

Che le predette minore risorse non possono essere compensate con una riduzione delle spese che ormai sono
ridotti a lumicino, data la natura vincolante della maggior parte di esse;

Viste le richieste del Capo del IV Settore inerenti ai servizi sociali dalle quali si evince un aumento abnorme
della spesa relativa ai minori ricoverati su disposizione dell1 Autorità Giudiziaria che per il corrente anno
occorre prevedere la somma di €.. 242.262,00 , mentre per il 2011 la spesa è stata di €. 53.600,00 con un
contributo regionale presunto del 37% pari ad €, 91.260,00 circa e quindi una maggiore spesa annua di €.
151.002,00;.
Che la spesa relativa ai disabili mentali è diventata insostenibile, basta pensare che la spesa annua si aggira
ad €. 283.000,00 a fronte di un contributo regionale di circa €.110.343,00 pari al 39,00% e quindi una spesa
a carico del Comune di €. 172.657,00;

A questo si aggiunte:
• spesa obbligatoria per la lotta al randagismo che al nostro Comune con un costo annuo di circa

€. 40.000,00;
• spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili, illuminazione ecc. di €. 129.914,30 che

nell'anno 2011 e precedenti è stata assicurata con i proventi degli oneri di urbanizzazione
quest'anno sarà finanziata con le entrate proprie del Comune; (vedi pronuncia della Corte dei
Conti);

• Debiti fuori bilancio per €. 627.000,00 da prevedere in bilancio adottando anche un piano di rientro
con i creditori;
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Da quanto predetto si riepiloga quanto segue:

linore entrata da Stato e Regione anno 2012 €. 389.824,00
Maggiore spesa obbligatoria anno 20 1 2 €.151 .002,00
Spesa da coprire con entrate proprie strutturali €. 129.914,00
TOTALE DA!- FINANZIARE CON ENTRATE
PROPRIE STRUTTURALI €. 670.740,00

Debiti fuori bilancio da prevedere nel bilancio
2012 o da adottare un piano di rientro in tre anni circa €. 626.500,00

Pertanto, da una prima ipotesi di stesura del progetto di bilancio è emerso un notevole squilibrio tra entrate
e spesa tale da essere indispensabile agire sull'addizionale comunale alPIRPEF attraverso una manovra
maggiormente rispondente ad un principio di più equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini
contribuenti incrementando l'aliquota dell'addizionale comunale alPirpef nella misura di 0,6 punti
percentuali arrivando ad un totale di 0,8 punti percentuali de quindi una maggiore entrata presunta di
€.420.000,00;
Si precisa che il mancato aumento dell'addizionale comunale irpef il Bilancio non può chiudersi a pareggio
e , si dovrà procedere a bloccare gli impegni da assumere e quelli assunti che non hanno comportato
obbligatone verso terzi alla data odierna fino alla concorrenza dello sbilancio .
Per quanto sopra detto si attendono direttive.
Distinti saluti.

Il Capo S



Delibera n. 72 del 31.10.2012

Nota a verbale degli interventi, allegata sub "B" alla delibera di Consiglio Comunale
n. 72 del 31.10.2012 avente ad oggetto: I.M.U. - Approvazione aliquote per
Tanno 2012.

IL PRESIDENTE

Alle ore 10:00 in seduta di prosecuzione (in 2A convocazione) (essendo venuto
meno, per 2 volte, il numero legale nella seduta del giorno precedente con il
conseguente rinvio dei lavori alla data odierna), invita il Segretario Generale, dott
Umberto Calabrese, a procedere all'appello dei consiglieri comunali. Preso atto che
risultano presenti n. 15 di essi (Arena, Guerreri, Vincenti, Mantiene, Stivala,
Cardalana, Cannarozzo, La Manna, Privitello, Lorello, Spalletta Capitano, Lanzarone,
Bucceri, Cinardo e Pinazzo) sufficienti a costituire il numero legale, dichiara aperta la
seduta. Avvia i lavori consiliari di cui si annota di seguito la sintesi del dibattito in
aula.

Procede alla designazione degli scrutatori: Vincenti, Spalletta Capitano e Bucceri.

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale è presente in aula il Sindaco
D'Asaro Vincenzo.

Presidente Guerreri Vincenzo: Alle ore 10:35, ai fini della ricostruzione della
trattazione dell'argomento in oggetto dispone 30 minuti di sospensione dei lavori
consiliari.

Alle ore 11:05, tornati in aula dopo la sospensione dei lavori, il Presidente invita il
Segretario Generale a procedere all'appello dei consiglieri comunali e preso atto che
risultano presenti n. 11 di essi (Guerreri, Vincenti, Cardalana, La Manna, Privitello,
Lorello, Spalletta Capitano, Lanzarone, Bucceri, Cinardo e Pinazzo) sufficienti a
costituire il numero legale, avvia l'esame dell'argomento al 1° punto dell'O.d.G., di
cui si annota di seguito la sintesi del dibattito in aula.

Presidente Guerreri Vincenzo: Ricorda che i lavori consiliari sono stati interrotti
nel momento in cui erano iniziate le dichiarazioni di voto e che, in tale fase, era
intervenuto solo il Presidente.
Invita i colleghi ad intervenire per dichiarazione di voto.

Consigliere La Manna Biagino: Ritiene che la proposta deliberativa in esame debba
essere approvata per non portare il Comune al dissesto finanziario ma, altresì, ritiene
che il Sindaco debba prendere atto di non avere più alcuna maggioranza, che ha
fallito nella sua azione amministrativa, e lo invita a dimettersi se vuole il bene della
città. Invita i colleghi a tenere in considerazione la "Relazione alla proposta di



dissesto finanziario ai sensi dell'alt. 244 del TUEL" del Collegio dei Revisori
contabili la quale conclude che non si riscontrano le condizioni per dichiarare lo
stato di dissesto finanziario del Comune dì Mazzarino.

Consigliere Privitello Salvatore: Ricorda ai colleghi consiglieri nonché ai cittadini
che ascoltano in aula'' e da casa che la proposta deliberativa in esame prevede
l'applicazione della massima aliquota possibile. Contesta al Sindaco di cogliere ogni
occasione per accusare i consiglieri di opposizione di voler portare al dissesto il
Comune di Mazzarino. Annuncia che non parteciperà alla votazione.

Entrano in aula Stivala e Cannarozzo mentre si allontana Privitello; sono
presenti in aula n. 12 consiglieri presenti.

Consigliere Spalletta Capitano Angelo: Chiede al Presidente se possa essere
convocato in aula il responsabile finanziario del Comune per alcuni chiarimenti che
ritiene inderogabili per capire le conseguenze della mancata approvazione della
proposta deliberativa in esame.

Presidente Guerrerì Vincenzo: Precisa che nella fase di dichiarazione di voto non è
ammissibile l'audizione del responsabile del settore finanze.

Consigliere Vincenti Giuseppe: Contesta al Sindaco D'Asaro, presente in aula, di
non aver più una maggioranza che lo sostenga e rileva che non c'è un regolamento
annesso alla proposta deliberativa in esame e che, inoltre, l'amministrazione
comunale non ha riformulato una proposta deliberativa per l'addizionale I.R.P.E.F.

Consigliere Bucceri Salvatore: Pone in evidenza che il Consiglio Comunale,
contrariamente a quanto affermato da taluni colleghi, ha la documentata
responsabilità di aver fatto slittare la trattazione degli argomenti di finanza per il
bilancio di previsione 2012 e di averli, finora, non approvati. Ricorda che
l'approvazione della proposta deliberativa in esame è stata richiesta, quasi imposta,
dalla Corte dei Conti per coprire i buchi di bilancio erediti dalla giunta Virnuccio.
Ritiene che anche l'eventuale approvazione della proposta deliberativa in esame non
eviterà il dissesto finanziario dell'Ente e che per tal motivo non è favorevole
all'approvazione della stessa. Annuncia voto contrario.

Consigliere Cardalana Angelo: Ricorda le attuali difficili condizioni economiche e
sociali che interessano molti cittadini a causa della grave crisi globale. Ritiene per tal
motivo che il suo partito non possa approvare un ulteriore aumento di tasse acarico
dei cittadini. Annuncia, a nome del suo gruppo e del partito (P.S.I.), il proprio voto
contrario.

Si allontanano Lorello, Bucceri e Pinazzo; sono presenti in aula n. 9 consiglieri
comunali.
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Consigliere Stivala Salvatore: Riconosce le difficoltà economiche del momento ma
ritiene opportuno, per salvaguardare l'ente Comune dal paventato rischio di dissesto
finanziario, che bisogna approvare la proposta deliberativa in esame.

Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone a
votazione, in forma palese, per appello nominale, la proposta deliberativa «I.M.U. -
Approvazione aliquote per Tanno 2012».

Esito della votazione:
consiglieri presenti n. 9: Guerreri, Vincenti, Stivala, Cardalana, Cannarozzo, La
Manna, Spalletta Capitano, Lanzarone e Cinardo;
voti favorevoli n. 5: Stivala, La Manna, Spalletta Capitano, Lanzarone e Cinardo;
voti contrari n. 1: Cardalana;
astenuti n. 3: Guerreri, Vincenti e Cannarozzo.

La proposta è approvata.

^Successivamente, il Presidente, stante l'urgenza di dare all'Ente la possibilità di
perare immediatamente e pienamente, sottopone a votazione in forma palese, per

appello nominale, la proposta di dichiarare la deliberazione di Consiglio Comunale
«I.M.U. - Approvazione aliquote per l'anno 2012» immediatamente esecutiva, che è
approvata con voti favorevoli n.7 (Vincenti, Stivala, Cardalana, La Manna, Spalletta
Capitano, Lanzarone e Cinardo), astenuti n. 2 (Guerreri e Cannarozzo),

L'atto deliberativo «I.M.U. - Approvazione aliquote per Tanno 2012» è dichiarato
immediatamente esecutivo.

Esaurito l'argomento si passa all'esame del punto successivo all'O.d.G.



« 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 anagrafìcamente, fino ad un
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del contribuente e relative pertinenze;

2. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate al punto 1. potranno essere
modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-
bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), ai fine di assicurare l'ammontare
del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delreconomia e delle finanze per il
tramite del portale www.portaldfederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 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;
4. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Proposta di Deliberazione n. ...M deln. ...Iff del .£%.:.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole:

Lì, ...27/07/2012

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole:

Li, ...27/07/2012
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° comma dell'art. 55 della L. 142/90
come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice/Intervento Gestione

comp./res. 20...

comp./res. 20...

comp./res. 20...

Previsione

£

£

£

Impegni ad oggi

£

£ X^
s

£ ^-.XX

Disponibilità

£xOxXX"
/ x'
£.X
/

£

IL RESPONSABILE DEt/SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

II presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO EN.LE

opia conforme per uso ammim

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

II presente atto è stato pubblicato all'Albo Informatico col n. del registro in data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente
deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, e. 1, della 1.
18.06.2009 n. 69, in data per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'alt
11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla Lr. n. 17/04, senza che siano pervenuti reclami e/o opposizioni sino al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.
e successive modifiche ed integrazioni.

, comma _, della L.R. n. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, Ir > e


