
 CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

                                                  ORIGINALE
                                    VERBALE  DI DELIBERAZIONE                            

                                                                                                        
N.   45  del  23/05/2012                                                                          

            
Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU. Anno 2012

Addì  VENTITRE’ del mese di MAGGIO  dell’anno DUEMILADODICI, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione nelle forme di legge,  è riunito sin dalle ore 13.00 e seguenti,  in seduta di prosecuzione, il CONSIGLIO 
COMUNALE  del quale sono membri i sigg.:

Aiello
Artini 
Barrano 
Branchetti 
Cannizzo  
Carbonaro

Caruano
Caruso
Cilia
Cirica
Comisi
Cugnata

Dezio
Di Falco
Faviana
Fiore
Formica
Garofalo

Incorvaia
La Marmora
La Rosa
Lombardo
Macca
Moscato

Mustile
Nicosia
Puccia
Romano
Sanzone
Scuderi

Sono scritti all’o.d.g. i    seguenti    punti:

1. Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2012-2014 e dell’elenco annuale per il 2012, ai sensi dell’art. 
128 del decreto legislativo n. 163/2006, come recepito e modificato dalla L.R. n. 12/2011 art. 6, nel testo vigente per la 
Regione siciliana;

2. Approvazione aliquote e detrazioni IMU. Anno 2012;
3. Approvazione Bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2010 AMIU Azienda Speciale del Comune di Vittoria e 

conferimento capitale di dotazione;
4. Determinazione del costo dei servizi a domanda individuale;
5. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 

per il triennio 2012-2014. Esame ed approvazione;
6. A.M.F.M. Azienda Speciale del Comune di Vittoria. Approvazione Bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 

2011.
Presiede i lavori  il  Presidente avv. S. DI FALCO
Partecipa il  vice-Segretario Generale  avv. A. BRUNO
La seduta è pubblica.

Sono  presenti 22 Consiglieri  ( Aiello, Artini, Barrano, Branchetti, Cannizzo, Caruano, Caruso, Cilia, Cugnata, Dezio, Di 
Falco, Fiore, Incorvaia, La Marmora,  La Rosa, Macca, Moscato, Mustile, Nicosia, Puccia, Romano, Sanzone).

Scrutatori nominati sono i consiglieri  Cugnata, Dezio, Sanzone.
Il Presidente chiama in  trattazione  il punto n. 2 all’o.d.g.  

Relaziona sulla proposta il  Responsabile del  Settore Tributi, dott. S. Guadagnino.

 Escono dall’aula i consiglieri  Artini, Barrano, Cannizzo, Caruso, La Rosa, Sanzone, entrano i consiglieri 
Comisi, Faviana. Presenti n. 18

La seduta è stata  integralmente registrata su supporto magnetico. 
Le cassette audio sono depositate presso la Segreteria del Consiglio Comunale con i  numeri di repertorio 
38.39.40.41.42.43.44/2012. La registrazione costituisce parte documentale e probatoria a cui i Consiglieri comunali e gli 
aventi diritto, ai sensi della normativa sull’accesso agli atti, possono  accedere  per esercitare l’ascolto e/o  la 
riproduzione totale o parziale.
La discussione consiliare è riportata nel verbale della seduta n.  44 del 7/05/2012.
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Il consigliere Sanzone viene sostituito nella qualità di scrutatore dal consigliere Nicosia.

Intervengono i consiglieri Mustile, Artini, Aiello, Caruano, La Rosa, Moscato, Cannizzo, Cilia, Macca, Nicosia.
Partecipa alla discussione il Sindaco.

Ultimati gli interventi, il Presidente dà lettura dei seguenti
1 ° EMENDAMENTO  presentato dai consiglieri Moscato, Nicosia:

 nella parte propositiva, al n.1 lett. a),   sostituire 0.2  % ( zero virgola due  per cento ) a 0,4 %.
2°  EMENDAMENTO  presentato dai consiglieri Aiello, Cannizzo:

 nella parte propositiva, al n.1  lett. a),   sostituire 0.2  % ( zero virgola due  per cento ) a 0,4 %.

Il   Dirigente esprime parere contrario     sugli emendamenti.
Intervengono i consiglieri Moscato, Mustile, Aiello, Macca, Fiore.
Stante  l’identicità degli emendamenti, il Presidente comunica che  essi  saranno votati  con un’unica votazione.
La votazione, eseguita per appello nominale,  consegue il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 18
Consiglieri astenuti n. 1 ( Comisi )
Voti favorevoli n. 3 ( Aiello, Moscato, Nicosia )
Consiglieri contrari n.  14 
Il Presidente  proclama il risultato della votazione e dichiara  NON APPROVATI i superiori emendamenti.

 Entra in aula il consigliere Cirica, ne esce il consigliere Comisi. Presenti n. 18

Il Presidente dà lettura dei seguenti
3°  EMENDAMENTO  presentato dai consiglieri Moscato, Nicosia:

 nella parte propositiva, al n. 1 lett. b),   sostituire 0.76  %  ( zero virgola  settantasei per cento ) a 0,98 %.
4°  EMENDAMENTO  presentato dai consiglieri Aiello, Cannizzo:

 nella parte propositiva, al n. 1  lett. b),   sostituire 0.76  % ( zero virgola  settantasei per cento ) a 0,98 %.

Il   Dirigente esprime parere contrario     sugli emendamenti.
Intervengono i consiglieri Moscato, Aiello,Comisi,  Mustile, Fiore.
Stante  l’identicità degli emendamenti, il Presidente comunica che  essi  saranno votati  con un’unica votazione.
La votazione, eseguita per appello nominale,  consegue il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 18
Voti favorevoli n. 3 ( Aiello, Moscato, Nicosia )
Consiglieri contrari n.  15
Il Presidente  proclama il risultato della votazione e dichiara  NON APPROVATI i superiori emendamenti.

Il Presidente dà lettura dei seguenti
5°      EMENDAMENTO      presentato     dai     consiglieri     Moscato,     Nicosia  :  

 nella     parte     propositiva,     al     n.     1     lett.     c)  ,       sostituire        0.  1     %        (     zero     virgola      uno     per     cento     )     a     0,2     %.  
6°   EMENDAMENTO  presentato dai consiglieri Aiello, Cannizzo:

 nella parte propositiva, al n. 1 lett. c),   sostituire  0.1 %  ( zero virgola  uno per cento ) a 0,2 %.
7°     EMENDAMENTO      presentato     dal     consigliere     Fiore  :  

 nella     parte     propositiva,     al     n.     1     lett.     c)  ,       sostituire        0.1     %        (     zero     virgola      uno     per     cento     )     a     0,2     %.  

Il Dirigente esprime parere favorevole     sugli emendamenti.
Intervengono i consiglieri Moscato, Aiello che ritira l’emendamento presentato.                                               
Il Presidente comunica che,  stante  l’identicità degli emendamenti proposti dai consiglieri Moscato e Fiore,  essi  saranno 
votati  con un’unica votazione.

 Escono dall’aula i consiglieri  Cugnata, Dezio. Presenti n. 16

La votazione, eseguita per appello nominale,  consegue il seguente risultato:
Consigliere presenti n. 16
Voti favorevoli n. 16
Il Presidente  proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATI  i superiori  emendamenti.

Il Presidente dà lettura dei seguenti
8°   EMENDAMENTO  presentato dai consiglieri Moscato, Nicosia:
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 nella parte propositiva aggiungere il punto n. 5 con le seguenti parole:  “ Le giovani coppie la cui somma della 
età anagrafica dei coniugi  è inferiore a 70 anni, che hanno acquistato la casa di abitazione contraendo 
mutuo ipotecario a far data dall’1/1/2012, sono esentati dal pagamento  dell’IMU per l’abitazione 
principale per i primi 10 anni dall’acquisto dell’immobile”.

9°   EMENDAMENTO  presentato dai consiglieri Moscato, Nicosia:
 nella parte propositiva aggiungere il punto n. 6 con le seguenti parole:  “ I disabili e gli anziani con età 

superiore ad anni 65, che sono ricoverati presso ospizi o strutture sanitarie o riabilitative, sono esentati dal 
pagamento  dell’IMU  per l’abitazione principale”.

Intervengono i consiglieri Nicosia, Caruano.
Il Dirigente dichiara contra legem  entrambi gli emendamenti e pertanto essi non vengono messi ai voti.

 Entrano  in aula i consiglieri  Comisi, Dezio, ne esce il consigliere Moscato. Presenti n. 17

Il Presidente dà lettura del seguente
10°   EMENDAMENTO  presentato dai consiglieri Mustile + 6:

 inserire al punto c) della proposta delle detrazioni la seguente frase: “Ai fini del calcolo 
della nuova IMU, per gli anziani che risiedono in case di riposo, la casa di proprietà che risulta sfitta si deve 
considerare come se fosse 1^ casa”. 

Il Presidente comunica che il Dirigente ha espresso parere favorevole      sull’ emendamento.
La votazione, eseguita per appello nominale,  consegue il seguente risultato:
Consigliere presenti n. 17
Consiglieri  astenuti n. 1 ( Comisi )
Voti favorevoli n. 16
Il Presidente  proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l’emendamento.

Il Presidente dà lettura del seguente
11°  EMENDAMENTO  presentato dal  consigliere Fiore:

 inserire     al     punto     della     proposta     delle     detrazioni     la     seguente     frase:   “  per i residenti 
all’estero, la casa posseduta nel territorio del Comune di Vittoria che risulta sfitta si deve considerare 
come se fosse 1^ casa”.

Il Presidente comunica che il Dirigente ha espresso parere favorevole      sull’ emendamento.
Interviene il consigliere Aiello.
La votazione, eseguita per appello nominale,  consegue il seguente risultato:
Consigliere presenti n. 17
Voti favorevoli n. 17
Il Presidente  proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l’emendamento.

Ultimata la disamina degli emendamenti, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, come integrata e 
modificata dagli  emendamenti  approvati nn. 5°, 7°, 10°, 11°. 

Intervengono  il consigliere Aiello per dichiarare voto contrario sulla proposta, il consigliere Branchetti  per 
dichiarare  voto favorevole.

La votazione, eseguita per appello nominale,  consegue il seguente risultato:
Consigliere presenti n. 17
Voti contrari n. 2 ( Aiello, Nicosia )
Voti favorevoli n. 15
Il Presidente  proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la proposta, come integrata e modificata dagli 
emendamenti 5°, 7°, 10°, 11° sopra cennati.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista  la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” Approvazione aliquote e detrazioni IMU. Anno 2012 ” che  è parte 
integrante e sostanziale del seguente provvedimento;
visti  gli elementi di fatto e di diritto;
visti i presupposti giuridici e  le ragioni giuridiche;
viste le  motivazioni;
udita la relazione del Dirigente  competente;
visti :
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• il parere espresso dal Responsabile del Servizio;
• il parere espresso dalla Commissione consiliare Bilancio;
• il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune,

che sono allegati al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali;
visti ed approvati gli emendamenti cennati in narrativa  con i numeri  5°, 7°, 10°, 11°;
ritenuta sussistente la competenza consiliare;
ritenuto di disporre nel merito;
visti gli atti d’Ufficio;
vista la normativa vigente in materia;

con  il seguente esito della votazione eseguita per appello nominale, proclamato dal Presidente;
Consiglieri presenti n. 17
Voti contrari n. 2 ( Aiello, Nicosia )
Voti favorevoli n. 15

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU. Anno 2012
”, così come emendata nella parte propositiva, secondo il testo sotto riportato:

1. di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012:
a. aliquota da applicare all’abitazione principale e relativa pertinenza: 0,4% - ( zero virgola quattro per cento 

);
b. aliquota base 0,98 %  ( zero  virgola novantotto per cento ) ( Altri immobili escluso abitazione 

principale);
c. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 % ( zero virgola uno per cento );
d. aliquota terreni agricoli 0,46 % (  zero virgola quarantasei per cento );

2. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:
a. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale da parte del soggetto passivo e relativa pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza 
dell’importo da versare a titolo di imposta, euro 200,00 su base annua. Nel caso in cui l’unità immobiliare 
è adibita  ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spettante sarà divisa fra tutti i 
soggetti passivi;

b. la detrazione prevista alla superiore lettera a) è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
l’importo complessivo della maggiorazione, per figli a carico non può essere superiore a ε 400,00. 
Pertanto la detrazione complessiva ammissibile può raggiungere al massimo la somma di ε 600,00;

c. Ai fini del calcolo della nuova IMU, 
I. per gli anziani che risiedono in case di 

riposo, la casa di proprietà che risulta sfitta si deve considerare come se fosse 1^ casa”. 
II. per i residenti all’estero, la casa 

posseduta nel territorio del Comune di Vittoria che risulta sfitta si deve considerare    come se 
fosse 1^ casa”.

3. di approvare  le aliquote e le detrazioni di cui ai punti 1 e 2 con decorrenza 1 gennaio 2012;
4. di dare atto che eventuali  integrazioni o modifiche normative successive all’approvazione del presente atto 

saranno recepite dall’Ente,  fatta salva la facoltà di disciplinare ulteriormente la materia, ove consentito dalla 
legge, con proprio regolamento da approvare entro i termini previsti dalla norma.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

          
            Il  Presidente                            Il Consigliere anziano                            Il  vice- Segretario Generale
                  F.TO DI FALCO                                              F.TO        NICOSIA                                                            F.TO      BRUNO
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°_____________________________

Il sottoscritto, su conforme  relazione del Messo Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione  viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio 

dal    17.06.2012 al_ 03.07.2012

registrata al n._________________________________  Reg. Pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì________________________
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO                                                                                             F.TO  dr. Paolo REITANO

 

                                                                                                         ______________________________

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ______________________________

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio

dal   17.06.2012 al_  03.07.2012

e che  sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì________________________
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO                                                                               

                                                                                                                 _____________________________

_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________per:

O Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

O Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. n°44/91

Vittoria, lì___________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE 

                           ___________________________ 
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