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C o m u n e  d i  C e f a l ù 
Provincia di Palermo 

 
Codice Fiscale n. 00110740826 

Sede: Corso Ruggiero 139 - 90015 Cefalù 

                                                                                            

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.   78   del  30/10/2012 

 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria  IMU – Anno 2012. 

 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno Trenta del mese di Ottobre alle ore 20,30.   

Il Consiglio Comunale di Cefalù, composto di n° 20 membri, in seguito ad avvisi diramati e 
consegnati a norma di legge, si è riunito nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico in 
sessione Straordinaria urgente ed in seduta pubblica. 

 
Sono presenti i Signori: 

 
1. GARBO Vincenzo 

2. LIBERTO Vincenzo 

3. PIZZILLO Nicolò 

4.  FRANCO Antonio 

5.  MESSINA Patrizia 

6.  LOMBARDO Mauro 

7.  TUMMINELLO Daniele Salvatore 

8.  CURCIO Salvatore 

9.  GENOVESE Giuseppe 

10. FATTA Pasquale 

  

11. SCIALABBA Mauro 

12. LAROSA Marco 

13. CORTINA Santi 

14. IUPPA Giovanni 

15.CASSATA Giovanni 

16. BARRANCO Gioacchino 

17. DI CHIARA Gabriele 

18. RIGGIO Francesco         

 

 

 
Assenti: Giardina Rosario, Messina Pasquale. 
 
Assume la presidenza il Sig. FRANCO Antonio nella qualità di PRESIDENTE il quale, 

riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 Partecipa il Segretario Generale del Comune  D.ssa Maria Rosaria SERGI 

 È  presente per l’Amministrazione: il Sindaco e l’Assessore Leonardis 
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 PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  19-10-2012  

N.176   
 

 
 

Il Responsabile del Settore Tributi e Tasse propone al Consigli Comunale la seguente 
proposta di deliberazione ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA IMU  ANNO 2012.” 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall'1/01/2012 e 
fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 
in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, richiamati dal citato 
art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 

cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dal presente provvedimento"; 
 
 
RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 
punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e 
relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al’art. 9, comma 3bis, del D.L. 
557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i 
fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani indicati nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT; 

 
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 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 2013 la detrazione prevista dal 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA IMU  ANNO 2012. 
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precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè 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, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;  
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del                         ; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
VISTO che con Decreto Ministeriale del 2 agosto 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli 
Enti locali;  
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, il quale tra l'altro: 
– stabilisce che 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, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale 
propria nonché dei risultati dello accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica 
delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
DATO  ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, 
comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di 
Cefalù, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco 
allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati 
rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati 
dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Cefalù;  

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i 
proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione 
finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa 
coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

-    l'imposta è riscossa, fino all’1/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da 
ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere 
da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo 
modalità da stabilire; 

-     il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno 
(cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), 
di cui la prima, per l’anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell’imposta 
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determinata con le aliquote di legge e la seconda rata pari al saldo tra l’imposta 
dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal 
Comune per l’intero anno e l’acconto versato ed, esclusivamente per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le 
prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell’imposta determinata 
con l’aliquota e la detrazione di legge e l’ultima a saldo, calcolata in base all’imposta 
annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal 
Comune; 

 
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 nonchè dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e   delle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case 
popolari, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Tale quota è calcolata senza tenere conto 
delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota 
deliberate dal Comune e viene   versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria. 
 
EVIDENZIATO, altresì, che: 
- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, 
stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per 
l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto 
passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si 
intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;- 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in 
modo permanente in istituti, purchè  non locata; 
 

CONSIDERATO  che 

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 
quelle assegnate al Comune di  Cefalù, 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; 

- 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; 

-     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; 

 
RILEVATO la grave crisi economico finanziaria che investe questo Ente; 
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RITENUTO necessario, per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta 
riduzione di risorse e garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente, di aumentare le aliquote del tributo in questione; 
 
RITENUTO inoltre di fissare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011, in €200,00; 
 
PRESO ATTO della direttiva impartita dall’Amministrazione quale atto di indirizzo 
politico – amministrativo ed impartita in assenza dello schema al bilancio di 
previsione anno 2012 che fissa: a) l’aliquota prevista per “altri fabbricati e aree 
edificabili” nella misura dell’1,06%; b) l’aliquota prevista per l’abitazione principale e 
relative pertinenze nella misura dello 0,4%; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 
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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini  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. Il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, pubblica 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, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le 
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta 
municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal 
sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 

Propone 
 
 Al Consiglio Comunale: 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

2. Di prendere atto  della  direttiva impartita dall’Amministrazione attiva; 
3. Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come 

stabilite  dall’Amministrazione attiva nella seguente misura: 

a) - aliquota prevista per altri fabbricati e aree edificabili :1,06%; 
    b) - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 %; 
    c) -di fissare in €200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative      
pertinenze; 

4. Di prevedere per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (classificate al catasto 
C2 – C6- C7, una per tipologia catastale) ivi comprese quelle destinate a tale uso 
dagli anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti purché non 
locata, nonché  dal coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si 
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intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione: 
a) una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  si  precisa  che 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 di cui al punto precedente per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di  
€50,00 per ciascun figlio di età non      superiore a 26 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 € 400,00.  

 
4.Di stabilire, altresì,  che ai  fini dell’applicazione delle detrazioni previste per 
l’abitazione principale, si considerano tali: 
 

1. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case 
Popolari. 

3. quelle possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in 
istituti purché non locata; 

5.Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. del           .; 
6.Di inviare la presente deliberazione 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; 
6.Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;  
7.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al punto 4 dell’O.d.G. relativo 
all’oggetto. 
 Dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione n. 176 “All. A”. 
 Invita il Sindaco ad illustrare la proposta.  
 Il Sindaco: evidenzia che i Comuni a causa dei minori trasferimenti dello 
Stato e della Regione, devono autofinanziarsi richiedendo risorse ai cittadini. La 
Regione, continua il Sindaco, quest’anno ha regolato i trasferimenti con il vincolo 
della destinazione del 50% per gli investimenti e pertanto il Comune non può fare 
altro che pagare i mutui, gli stipendi ed erogare i servizi essenziali al minimo. 
Afferma che la situazione economica del Comune è grave, a tutt’oggi, infatti, non è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012 e sono state utilizzate le risorse rispetto 
agli stanziamenti dell’ultimo bilancio assestato relativo all’anno 2010. Sottolinea 
l’enorme contenzioso che grava sulle casse comunali con una spesa di circa 400.000 
Euro l’anno e dà atto dell’attività transattiva posta in essere dall’Amministrazione 
per evitare ulteriori spese legali. Afferma che per chiudere il bilancio 2012 bisogna 
reperire nuove entrate sia per l’equilibrio del bilancio corrente, sia per la cassa, per 
cercare di effettuare i pagamenti dovuti. Ricorda che l’Amministrazione ha il preciso 
obbligo entro il 15 novembre  di presentare al Consiglio Comunale le misure 
correttive  che saranno trasmesse alla Corte dei Conti. Esprime perplessità su come 
saranno valutate dalla Corte stessa. Questa sera, continua l’oratore,  
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l’Amministrazione fa delle proposte: le aliquote dell’IMU al 0,4% per la prima casa e 
1,6% per le seconde case, l’aumento dell’addizionale IRPEF di un punto, l’aumento 
dell’addizionale dell’Energia Elettrica, la conferma della TARSU. Aggiunge di 
ritenere quest’ultima tassa iniqua in quanto viene calcolata in base ai metri quadrati e 
non sui componenti del nucleo familiare. “Queste sono le proposte! È il Consiglio 
Sovrano che decide, noi le abbiamo fatto tenendo conto degli equilibri di bilancio”. 
 Sottolinea che la sua amministrazione non ha sprecato risorse anzi ha cercato 
di economizzare al massimo la spesa e che però bisogna chiudere il bilancio in 
equilibrio. Afferma che la scelta di aumentare le aliquote dei tributi comunali è 
dettata dalla necessità di far quadrare i conti dando veridicità al bilancio. Dice che 
l’Amministrazione Comunale ha proposto l’aliquota minima per la prima casa per 
venire incontro ai bisogni delle famiglie mentre ha proposto l’aliquota massima per 
altri fabbricati ed aree edificabili per reperire i fondi che lo Stato ha tolto. Ricorda 
infine che le scelte sulle tariffe non possono essere riviste perché la legge fissa il 
termine ultimo al 31/10/2012. 
 Il Consigliere Barranco: chiede se ci sia la possibilità di differenziare le 
aliquote per gli immobili diversi dalla 1^ casa. 
 Il Responsabile del Settore: Risponde che le tariffe non possono essere 
differenziate se non nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento. 
 Il Consigliere Lombardo: Non concorda sull’aliquota massima prevista per i 
fabbricati diversi dalla 1^ casa ed afferma che il Consiglio Comunale non deve 
arrecare danni ai cittadini. E’ necessario, continua l’oratore, porre in essere ogni utile 
iniziativa per aumentare il PIL della Città sbloccando l’attività edilizia ecc.  
 
 
 Chiede notizie sul Club Med. Suggerisce all’Amministrazione di cedere i 
numerosi crediti e di non gettare la gente nel panico aumentando le tariffe. Invita 
l’Amministrazione Comunale a riflettere cercando altre strade per evitare il dissesto 
che sin da ora afferma che non lo dichiarerà. 
 Il Sindaco: accoglie l’appello del Consigliere Lombardo e però dice che non 
si possono mistificare le cose alla luce anche del recente ricorso di tutti gli 
albergatori sulla tassa di soggiorno. Lamenta anche che gli albergatori non hanno 
aderito ai numerosi appelli dell’Amministrazione per la vicenda della TARSU. 
Comunica che per ben tre volte è stato chiamato dal Prefetto per riferire le decisioni 
che il Comune intende adottare per evitare il dissesto di cui nessuno in questa aula  è 
responsabile. È necessario, afferma il Sindaco, trovare delle soluzioni e fare delle 
proposte reali, che certamente non possono essere quelle relative alla cessione dei 
crediti. Afferma che i ruoli ceduti alla SERIT vengono riscossi lentamente e sta 
tentando con fatica di averne la restituzione. Mentre per i crediti diversi dai ruoli si 
sta cercando di cederli ma per tale categoria di crediti ci vuole l’adesione del terzo. 
In merito alla vicenda del Club Med, afferma di essersi impegnato, sollecitando la 
Società e  di essersi messo a disposizione per accompagnare la Società presso gli 
Uffici regionali per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni per finalmente aprire il 
cantiere. Riferisce, con amarezza, che proprio  oggi l’ENEL ha comunicato il 
distacco dell’Energia Elettrica della casa Comunale giorno 8 novembre per un 
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insoluto di € 450.000,00 Euro alla data odierna. In merito all’U.T.C. afferma che lo 
stesso ha grosse difficoltà che non dipendono dal Responsabile, che ha vinto il 
concorso per un altro servizio. Cita esempi di disordine  urbanistico che regna a 
Cefalù a causa di scelte scellerate del passato e si impegna a risolvere situazioni che 
si trascinano dagli anni 90. Aggiunge che i problemi di Cefalù certamente non si 
risolveranno con il rilascio di concessioni edilizie. Afferma che la situazione è 
gravissima e che tutti devono fare la loro parte: i cittadini, gli operatori turistici, i 
funzionari, gli amministratori ecc: Conclude dicendo che nessuno vuole il dissesto 
finanziario ed elenca le conseguenze che ne deriverebbero per i cittadini di Cefalù. 
 Il Consigliere Tumminello: sottolinea che dopo l’intervento accorato del 
Sindaco ben poco rimane da dire. In risposta al Consigliere Lombardo dice che la 
situazione generale della Città è molto grave e prendere decisioni in questo 
momento, di grave difficoltà per le famiglie, è molto angosciante, sia per la 
sensibilità sua che della parte politica che rappresenta. Evidenzia che si è costretti a 
dire ai cittadini di dover fare sacrifici perché non vi sono tante vie d’uscita. Afferma 
che nemmeno Lui vuole il dissesto finanziario e pertanto a malincuore dovrà votare 
la proposta dell’Amministrazione che ha una duplice veste politica e tecnica. 
L’aliquota minima, continua l’oratore, prevista per la prima casa è stata stabilita per 
tutelare le famiglie che con tanti sacrifici hanno acquistato una casa, mentre 
l’aliquota massima prevista per i fabbricati diversi dalla 1^ casa assicurerà un gettito 
che è necessario per chiudere in equilibrio il bilancio 2012. Crede che la 
preoccupazione principale può essere quella di dire ai cittadini che questo è il 
sacrificio minore rispetto a quello che deriverà dal dissesto. Ricorda che in caso di 
dissesto la Commissione incaricata di ripianare i conti non ragionerà nei termini 
politici ma tecnici utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge per reperire le 
risorse. Conclude che questa sera non c’è altra scelta se non quella di votare le 
proposta dell’esecutivo che è in parte tecnica ed in parte politica.  
 Il Consigliere Larosa: afferma che il ragionamento del Consigliere 
Tumminello sarebbe condivisibile se prima di chiedere sacrifici ai cittadini comuni si 
fosse messo in atto, come promesso in campagna elettorale dal Sindaco, la 
riscossione dei tributi  da parte dei contribuenti morosi. Afferma di non essere 
d’accordo con la manovra proposta perché la popolazione non è in grado di 
sopportare, in questo momento di crisi generale, tali sacrifici. 
 Il Consigliere Lombardo: chiede se le soluzioni proposte questa sera sono 
utili ad evitare il dissesto. A suo avviso è necessario, per fare cassa, ricercare altre 
soluzioni quali la vendita di beni più appetibili, piuttosto che aumentare le tasse e 
creare ulteriore recessione. 
 Il Consigliere Pizzillo: evidenzia che  è la normativa nazionale che fa una 
netta distinzione tra la 1^ casa e tutti gli altri beni immobili. Dice che per reperire 
fondi si metteranno in vendita i beni immobili del Comune ad eccezione di alcuni 
(Circolo Unione, Bastione) che serviranno al Comune per programmare lo sviluppo 
dei prossimi anni.  
 Il Consigliere Scialabba: afferma di non essere d’accordo con la proposta 
dell’Amministrazione Comunale atteso che la situazione economica è gravissima ed 
è necessario trovare altre soluzioni per non gravare più sulla povera gente. 
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 Il Consigliere Messina Patrizia: Crede di avere capito dalle parole del 
Sindaco che l’atto in discussione è un primo tassello verso il risanamento dell’Ente. 
Afferma che l’aliquota del 01,6% è alta ma se è una tessera del mosaico per un primo 
passo verso il risanamento allora il sacrificio ai cittadini va chiesto. 
 Evidenzia la necessità che i cittadini sappiano che si sta pagando anche per 
quelli che non hanno pagato negli anni i tributi. Sottolinea che avrebbe gradito 
conoscere cosa proporrà l’Amministrazione Comunale al Consiglio per le misure 
correttive. 
 Il Consigliere Barranco: evidenzia che gli attuali Consiglieri Comunali con il 
probabile Defaul dell’Ente non c’entrano nulla e che invece le responsabilità 
risiedono nei Sindaci che hanno governato questa città negli ultimi 15 anni. Afferma 
che nemmeno Lui vuole il dissesto e che però sta nella gravità della situazione 
finanziaria dell’Ente e che è vergognoso per una città come Cefalù trovarsi  in queste 
condizioni. E’ necessario, afferma l’oratore che si trovino delle soluzioni per far 
pagare di meno le famiglie che hanno particolari disagi, come l’handicap ecc.. Dice 
di non condividere quanto detto dal Sindaco a proposito dell’U.T.C. e dell’ex 
Responsabile in quanto trovandosi sub judice sarà il giudice a decidere. Afferma che 
le Amministrazioni passate hanno le loro responsabilità che dovranno essere 
accertate. Evidenzia che l’attuale Sindaco ha un compito ingrato che è quello di 
trovare le risorse per evitare il dissesto. Afferma che se non si possono trovare 
soluzioni per evitare il dissesto  quest’ultimo deve essere dichiarato dal Consiglio 
Comunale per capire che ha sbagliato in questo Ente.  Conclude dicendo che voterà 
 
 
 
 
favorevolmente la proposta perché condivide quanto detto dal Consigliere Messina 
che l’atto in discussione è il primo tassello verso il risanamento. 
 Il Sindaco: Precisa che gli aumenti proposti serviranno per chiudere il 
bilancio in equilibrio e poi perché la Corte dei Conti ha chiesto di produrre certezze e 
non delle soluzioni virtuali. Evidenzia che il risanamento dell’Ente deve essere 
realizzato in tre anni previo accordo con i creditori. Aggiunge che se entro la data del 
15 novembre non si realizzeranno le seguenti tre condizioni: Accensione del Mutuo 
con la Cassa DD.PP. per il debito Parlato, atti certi per l’Alienazione del bene 
Comunale all’Ente Parco ed un programma di rientro concreto che prevede entro sei 
mesi accertamenti di vendita del patrimonio, allora il Consiglio Comunale sarà 
costretto a dichiarare il dissesto. Evidenzia che proporre l’aumento IMU significa 
proporre una manovra credibile, ma non certa sul risultato anche se sembra che né la 
Corte dei Conti né il Prefetto ci credono molto. Aggiunge che sarà compito del 
Consiglio Comunale destinare i beni alienabili e che l’Amministrazione Comunale 
ha un sogno che è quello di realizzare una biblioteca nei locali del Circolo Unione. 
Precisa che se detti locali verranno destinati a biblioteca non potranno essere alienati 
in caso di dissesto in quanto bene avente fine istituzionale, così come i locali del 
bastione che l’Amministrazione Comunale proporrà di destinarli per metà a sede 
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dell’archivio e la restante parte come Museo per esporre i numerosi reperti che ivi 
sono custoditi chiusi in casse di legno. 
 Il Consigliere Cassata: afferma di avere apprezzato, questa sera, gli interventi 
del Sindaco e del Consigliere Messina Patrizia. Sottolinea di essere titubante per la 
scelta dell’Amministrazione di lasciare la 1^ casa allo 0,4% ed elevare al massimo i 
restanti immobili. Evidenzia che prima di decidere bisogna guardare la struttura 
sociale di Cefalù, a coloro che con i risparmi di tanti anni hanno realizzato la 2^ casa 
in campagna ed agli imprenditori in questo periodo  in cui la crisi economica è 
mordente. Chiede, pertanto, se è possibile sospendere brevemente il Consiglio 
Comunale per rivedere le aliquote. 
 Il Consigliere Iuppa: Considera esaustivi gli interventi dei Consiglieri e del 
Sindaco che lo hanno preceduto. Afferma che l’interesse comune è quello di 
scongiurare il dissesto. In merito alle tariffe proposte con condivide quanto detto dal 
Consigliere Cassata per l’aliquota per la 1^ casa  che la ritiene congrua mentre non 
condivide l’aliquota massima per tutti gli altri immobili.  
 Il Consigliere Cassata: ribadisce quanto detto nel precedente intervento 
chiedendo di procedere a delle proiezioni sul gettito variando le tariffe proposte. 
 Il Consigliere Riggio: condivide quanto detto dal Consigliere Cassata e 
precisa di conoscere bene la grave crisi finanziaria del Comune e le gravose scelte 
dell’Amministrazione che colpiscono fortemente i contribuenti. Fa presente che 
possedere beni immobili a volte non è legato ad una maggiore capacità reddituale dei 
contribuenti, ma è legata ad una parsimonia, ad una vita di sacrifici mirata a 
realizzare il sogno di una vita, la casa in campagna. Evidenzia la necessità che 
bisogna cercare di distribuire i sacrifici nel miglior modo possibile e che sarebbe 
 
 
 
bello poter tenere al minimo l’aliquota per la 1^ casa  e ridurre un po’ l’aliquota per 
la seconda casa. Chiede pertanto di esaminare delle proposte per rivedere le aliquote.  
 Il Consigliere Garbo: evidenzia che dalle parole del Sindaco e dalla 
emozione notata da tutti si desume la gravità della situazione del Comune che è 
drammatica. Questa situazione, continua l’oratore, pone il Consiglio Comunale 
dinanzi ad una duplice responsabilità una nel presente e l’altra nel futuro. Con la 
prima bisogna porre rimedio con delle misure che siano efficaci, mentre l’altra è 
quella di guardare al futuro senza privare la città di ciò che c’è stato prestato dalle 
generazioni future che non hanno alcuna colpa.  Concorda con la collega Messina 
che ha affermato che quello di stasera è un primo tassello verso il risanamento per 
chiudere il bilancio preventivo 2012 in equilibrio altrimenti null’altro è possibile 
fare. Afferma che l’IMU non si deve considerare come l’ICI perché è una tassa di 
nuova istituzione e la legge istitutiva non fa distinzione tra la 1^ e la 2^ casa, ma tra 
la casa dove si risiede e tutti gli altri fabbricati  e aree edificabili. Evidenzia che se si 
vogliono tutelare i ceti meno abbienti bisogna tenere bassa l’aliquota sulla 1^ casa 
che si può effettuare dando copertura alzando le aliquote sugli altri immobili diversi 
della 1^ casa. Afferma di non essere contrario a rivedere l’aliquota per gli altri 
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immobili diversi dalla 1^ casa e però bisogna garantire invariato il gettito, altrimenti 
è inutile. 
 Il Consigliere Liberto: Ricorda che aveva chiesto di conoscere il gettito 
previsto per le aree edificabili perché essendo un tributo di nuova applicazione è 
importante per la retroattività degli accertamenti. Ritiene che il Consiglio Comunale 
dovrebbe focalizzare la discussione sul fatto che a giorni verrà richiesto di dichiarare 
il dissesto. Comprende il Consigliere Lombardo quando dice che la manovra non è 
accettabile perché le soluzioni graveranno sempre ed in ogni caso sui cittadini di 
Cefalù. Evidenzia che la grave situazione economica del Comune è da addebitare a 
quei cittadini imprenditori o no che non hanno pagato i tributi trincerandosi dietro i 
contenziosi ed è giusto che si sappia che sono coloro che hanno contribuito al 
dissesto dell’Ente. Afferma di essere contrario al dissesto e che la proposta del suo 
gruppo mirata ad evitarlo non vuole essere sostitutiva di quella 
dell’Amministrazione. A suo avviso la strada scelta dall’Amministrazione è quella 
più dolorosa e che però una soluzione si deve trovare. Afferma che diminuendo 
l’aliquota prevista per gli immobili diversi dalla 1^ casa si rischia di non rispettare le 
previsioni. Evidenzia la necessità che bisogna spiegare che con il dissesto la 
situazione dei cittadini si aggraverà ulteriormente. 
 Il Consigliere Barranco: invita il Consigliere Cassata a ritirare la proposta in 
quanto bisogna essere credibili nei confronti della Corte dei Conti. 
 Il Consigliere Cassata ritira la proposta di sospensione per riesaminare le 
tariffe.  
 Il Presidente: pone ai voti la proposta di deliberazione n. 176/2012 “All. A”. 
 Procedutosi alla votazione, a scrutinio palese, si ottiene il seguente risultato: 
- Presenti  18 
- Votanti  13 
 
 
- Astenuti    5 (Scialabba, Larosa, Iuppa, Lombardo, Cassata) 
- Favorevoli  13 
 Il Presidente: proclama l’esito della superiore votazione. 

Il Consiglio Comunale 

 Vista la proposta “All. A”; 
 Udito il dibattito; 
 Visto l’esito della superiore votazione; 

D e l i b e r a 

 Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  IMU – 
Anno 2012”. 
  
 
 Data l’ora tarda, sono le ore 01,20 del 31/10/2012, gli altri argomenti iscritti 
all’O.d.G. vengono rinviati alla seduta già fissata per il 31/10/2012 alle ore 20. 
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Il presente processo verbale, firmato dal Presidente, dal Membro anziano fra i presenti e da 

me Segretario, verrà letto e sottoposto ad approvazione nella prossima seduta consiliare. 
 
 Il Consigliere Anziano                                        Il  Segretario Generale 

               Vincenzo GARBO                                                           D.ssa Maria Rosaria SERGI                                          
                                                       

 

IL PRESIDENTE 

            Antonio FRANCO 

                                                             
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio del Comune il 
 
Defissa il          Il Messo Comunale 
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