
COMUNE DI BARRAFRANCA
P r o v i n c i a  d i  E n n a

Deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 31/10/2012.
Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012.

IL Presidente

invita il C. C. alla trattazione del punto n. 6 iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta, avente ad oggetto: 
“Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012”.

Dà  lettura  della  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile  del  I  Settore,  D.ssa 
Crescimanna, corredata dei relativi pareri.

Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Ferrigno F., il quale evidenzia che nella seduta del 12/10/2012, con verbale n. 12, la 
2^ Commissione Consiliare ha fissato le seguenti aliquote: 

−       abitazione principale e relative pertinenze: 2 per mille;

−       immobili  soggetti  all'imposta  diversi  dall'abitazione  principale,  relative  pertinenze  e 
fabbricati rurali ad uso strumentale: 4,6 per mille;

−       abitazione concessa dal possessore in comodato d'uso gratuito ai parenti e affini di 1° 
grado che la occupano quale loro abitazione principale: 4,6 per mille.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale chiede se siano stati espressi i pareri da parte del Ragioniere e 
del Segretario Generale sulla proposta avanzata dalla 2^ Commissione.

Il Presidente procede alla lettura del verbale n. 12 della 2^ Commissione.

Il Consigliere Cumia S. chiede al Presidente di dare lettura della proposta avanzata dalla Giunta 
Comunale con propria deliberazione. 

Il  Presidente avvia la lettura della  Deliberazione n.  108 del 20/09/2012 con la quale  la  G. C. 
propone al C. C. di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria nella misura del 7,60 per  
mille, quale aliquota di base e del 4 per mille con € 200,00 di detrazione per l'abitazione principale  
e relative pertinenze.

Il Consigliere Cumia S., interrompendo il Presidente, evidenzia che l'A.C. ha aumentato le aliquote 
a discapito della popolazione che vive situazioni drammatiche, utilizzando strategie e tatticismi.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, afferma di non potere accettare la proposta avanzata dalla 
II Commissione Consiliare per le motivazioni elencate nella deliberazione di G. C. testé richiamata, 
avendo ereditato una situazione drammatica dall'A. C. precedente. Oggi, da buon padre di famiglia, 
vuole correre ai ripari e per questo non si è nelle condizioni di poter diminuire le aliquote.



Il Consigliere Vetriolo ritorna sulla necessità di fissare le aliquote, così come proposte  dalla G. C.. 
Rinfaccia al Consigliere Cumia S. che proprio la precedente A. C., della quale faceva parte,  aveva 
aumentato le tasse. Mette in risalto che la proposta della 2^ Commissione Consiliare è fuorviante e 
demagogica  e  non approvare  la  proposta  dell'A.  C.  significa  squilibrare  il  Bilancio  Comunale. 
Conclude il suo intervento, dichiarando di non condividere la proposta della Commissione anche 
perché priva dei dovuti pareri.

Il Presidente termina  la  lettura  della  Deliberazione  della  G.C.,  indi,  si  allontana ed assume la 
Presidenza il Consigliere Nicolosi. 

Presenti: 19 consiglieri – Assente (Zuccalà).

Il Consigliere Cumia S.,  rispondendo  al  consigliere  Vetriolo,  afferma  che  proprio  lui,  l'anno 
precedente, non approvando l'immediata esecutività del Bilancio, aveva ritardato l'erogazione dei 
molti servizi che la precedente A.C. aveva programmato a favore dei cittadini.

Rientra in aula il Presidente – Presenti: 20 consiglieri.

Il Consigliere La Pusata invita i Consiglieri ad attenersi all'argomento in trattazione. Ricorda al 
Consiglio  Comunale  che  il  Ragioniere  Capo,  nello  scorso  mese  di  agosto,  in  occasione 
dell'approvazione  del  Conto  di  bilancio  2011,  assicurava  l'ottima  salute  delle  casse  comunali 
mentre, oggi, si mette in risalto la grave difficoltà economica in cui versa l'Ente. Invita i colleghi, al  
fine di dare un positivo messaggio alla cittadinanza, a tagliare le spese della politica. Dichiara di 
essere a favore della proposta avanzata dalla 2^ Commissione Consiliare.

Il  Consigliere  Lo  Monaco riferisce  che,  in  condizioni  normali,  nessuno  sarebbe  contrario  ad 
abbassare le tasse, purtroppo, oggi, si è in una situazione di necessità. Il “dolcetto” di oggi sarebbe 
lo “scherzetto” di domani perché un eventuale dissesto comporterebbe l'aumento, al massimo, di 
tutte le tariffe. Dobbiamo fare gli interessi del Comune, nell'interesse dei cittadini e non si ricorre ad 
alcun tatticismo, quando si richiedono i pareri sulle modifiche apportate al Regolamento.

Sostiene che l' A. C. non aumenta alcunché, mantenendo le aliquote come dettate dalla Legge, per 
evitare  il  dissesto.  Indi,  chiede  al  Segretario  Generale  se,  per  l'approvazione  dell'argomento  in 
trattazione occorra la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il  Consigliere  Di  Dio si  rammarica  dei  toni  accesi  dell'odierna  seduta,  mentre  l'argomento 
richiederebbe toni pacati, al fine di trovare una soluzione costruttiva  e condivisa da tutti.

Afferma di avere approvato, quale componente della 2^ Commissione, l'aliquota diminuita del 2 per 
mille, non volendo essere con ciò tacciato di populismo; ma, alla luce di quanto emerso e tenuto 
conto  del  paventato  dissesto  finanziario  dell'Ente,  si  vede  costretto  ad  approvare  una  aliquota 
nell'interesse dell'Ente.

Il Consigliere Bevilacqua dichiara di essere contrario alla proposta avanzata dalla 2^ Commissione 
Consiliare, perché abbassa drasticamente le aliquote. Propone una breve pausa di sospensione, al 
fine di trovare una soluzione condivisa.

Il Consigliere Ferrigno F.  afferma che il dissesto va evitato, principalmente, con il taglio delle 
feste  dell'estate  barrese  e  dichiara  che  l'eventuale  dissesto  non  potrebbe  essere  addebitato 
all'opposizione all'attuale A.C.. Chiede al Segretario Generale se, per l'approvazione dell'argomento 
in trattazione, occorra una maggioranza qualificata, come per i regolamenti.

Il Segretario Generale è del parere che l'approvazione delle aliquote doveva essere contestuale al 
Regolamento testé approvato.

La D. ssa Crescimanna, opportunamente interrogata, chiarisce che al Ministero dovranno essere 
trasmesse due deliberazioni distinte, una relativa al Regolamento e l'altra alle aliquote.  

Il Segretario Generale dichiara che, essendo stato approvato il Regolamento con la Deliberazione 
precedente, l'argomento in trattazione,  relativo all'approvazione delle aliquote non necessita,  per 



l'approvazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consigliere La Pusata ritiene che non occorra la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consigliere Vetriolo propone di porre ai voti le aliquote fissate dalla 2^ Commissione Consiliare 
con verbale n. 12 del 12/10/2012.

Il Consigliere Puzzo cl. 58 ribadisce il concetto espresso dal Ragioniere Capo quando assicurava 
l'ottima salute delle casse comunali e dichiara di essere favorevole all'approvazione della proposta 
avanzata dalla 2^ Commissione.

Il Consigliere La Pusata, considerato che la discussione si protrae da lungo tempo, unitamente ai 
consiglieri  Puzzo  cl.  58  e  Ferrigno  F.,  ne  chiede  la  chiusura,  ai  sensi  dell'art.  40  del  vigente 
Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del C. C. 

La proposta, messa ai voti per alzata e seduta, viene approvata con n. 11 voti favorevoli (Cumia S., 
Zuccalà, Ferrigno F., La Pusata, Di Dio, Ferrigno G., Puzzo cl. 58, Bevilacqua, Faraci, Siciliano e 
Nicolosi) e 9 contrari.

Indi, il  Consigliere La Pusata, fatta propria la proposta avanzata dalla 2^ Commissione consiliare, 
chiede al Presidente di sottoporla alla votazione del C. C.

Il Presidente, udita la proposta del Consigliere La Pusata, la sottopone ai voti del C. C.    

La votazione, espressa per alzata e seduta da parte dei n. 20 consiglieri presenti e votanti, ottiene il 
seguente esito:

Favorevoli:  10 (Cumia S., Zuccalà,  Ferrigno F., La Pusata,  Di Dio, Ferrigno G., Puzzo cl.  58,  
Faraci, Siciliano e Nicolosi); 

Contrari: 9;

Astenuto: 1 (Bevilacqua).

La proposta è respinta.

Il Consigliere La Pusata, non convinto dell'esito della votazione, chiede al Segretario come mai, 
su 19 votanti, la maggioranza assoluta non sia di 10 voti. 

Il  Segretario  Generale risponde che  per  maggioranza  assoluta  si  intende la  metà  più  uno dei 
presenti, pertanto, essendo 20 i Consiglieri Comunali presenti, la maggioranza assoluta è 11.

Indi, il Consigliere Lo Monaco chiede di integrare la proposta dell'A.C. con deliberazione n. 108 
del 20/9/2012, fissando nella misura del 4,6 per mille l'aliquota sui fabbricati di cui al comma 6 
dell'art.  9  del  Regolamento per  la  disciplina  dell'Imposta  Municipale  Propria,  approvato con la 
precedente deliberazione.

La proposta, messa ai voti per alzata e seduta,ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e  votanti: 19 – Assente: 1 (Di Dio);

Favorevoli: 10 (Lo Monaco, Cumia L., Vetriolo, Spataro, Puzzo cl. 55, Ferrigno A., Bevilacqua,  
Patti, Salvaggio e Paternò);

Astenuti: 9;

La proposta è APPROVATA.

 

Indi,

 

 Il Consiglio Comunale



 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del I Settore, in data 13/06/2012, 
corredata dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. 
30/2000 e del parere di legittimità, espresso ai sensi dell'art. 64 ter dello Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione della G. C. n. 108 del 20/09/2012, avente ad oggetto: “Proposta approvazione 
aliquote e detrazione IMU per l'anno 2012”, opportunamente integrata con l'aggiunta del comma 6 
all'art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, proposta dal consigliere 
Lo Monaco, relativa all'aliquota sui fabbricati in comodato d'uso.

Verificato l'esito della votazione; 

Visto lo Statuto Comunale;

A maggioranza,

 

Delibera

 

1. Stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, come segue: 

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6 del D. L. 201/2011, nella misura del 7,60 

   per mille;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13,    

   comma 7, del D. L. 201/2011, nella misura del 4 per mille;

- aliquota prevista per fabbricati di cui al comma 6 dell'art. 9 del Regolamento per la    

   disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con propria  deliberazione n. 70

   del 31/10/2012, nella misura del 4,6 per mille;

2. Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  adottando,  nelle  more 
dell'approvazione dell'apposito D. M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Prot.  n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 

 

Successivamente,  il Consigliere Vetriolo propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente 
Deliberazione, immediatamente esecutiva.

La proposta, messa ai voti, ottiene il seguente esito:

Consiglieri Presenti e votanti: 19 – Assente: 1 (Di Dio);

Favorevoli: 10 (Lo Monaco, Cumia L., Vetriolo, Spataro, Puzzo cl. 55, Ferrigno A., Bevilacqua,  
Patti, Salvaggio e Paternò);

Astenuti: 9;

La proposta è APPROVATA.

 

 

Indi, 



Il Consiglio Comunale

 

Udita la proposta del Consigliere Vetriolo;

Verificato l'esito della votazione;

A maggioranza,

Dichiara

 

la presente Deliberazione immediatamente esecutiva


