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COMUNE DI VALVERDE 

(Provincia di Catania) 
 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  15   del 11-06-2012 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2012 

 
 
L'anno  duemiladodici, il giorno  undici, del mese di giugno, alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze del Palazzo di Città, convocato nelle forme prescritte dalla normativa vigente e con 

appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere in conformità alle disposizioni di legge 

relativa, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta Pubblica il 

Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori: 

 
BONFORTE GIOVANNI P TUCCITTO LUCIA P 
D'AGATA ROSARIO P FINOCCHIARO MADDALENA VALERIA A 
FRENI FRANCESCO A SPINA MICHELE P 
BATTIATO SALVATORE P FRAGALA' ROSARIO P 
MUSUMARRA SEBASTIANO A VITALE ANGELA P 
SCANDURRA ROSARIO P DI PIETRO MARIO MASSIMO P 
DI BARTOLO FRANCESCO P SPINA GAETANO P 
D'AMICO DOMENICO P   
 
Assume  la Presidenza  il  signor  BONFORTE GIOVANNI in qualità di Presidente 

Con la partecipazione e l’assistenza del  Segretario Comunale   dott. MILAZZO RAFFAELE 

Scrutatori nominati sono i signori: 

D'AGATA ROSARIO 

SPINA MICHELE 

FRAGALA' ROSARIO 

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL SINDACO 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale 
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 
misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad 
aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili 
divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al 
rimborso statale soppresso, a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per l’abolizione 
dell’imposta per quanto riguardava l’abitazione principale, occorre prevedere un’aliquota del 4,9 
per mille; 
RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota 
spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia 
necessario determinare un’aliquota del 9 per mille; 

PROPONE 
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 

• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,9 per mille 
• Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili: 9 per mille 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della 
Legge 296/2006; 
 

Il Sindaco 
Angelo Spina 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

In apertura entra il Cons. Scandurra. Presenti n. 15 Consiglieri. 
 
Avuta lettura della proposta di delibera relativa all’oggetto e del verbale della Commissione 
Consiliare; 
I Consiglieri D’Amico e Fragalà presentano un emendamento alla proposta, allegato al presente 
verbale; 
 
Il Cons. Di Pietro, a nome del gruppo consiliare Valverde Viva presenta un emendamento alla 
proposta, allegato al presente verbale; stigmatizza inoltre l’assenza del Segretario Comunale e dei 
funzionari in Commissione; 
 
Il Sig. Vitale, responsabile servizio Tributi, comunica di essere stato assente in Commissione per 
motivi personali precedenti alla convocazione. In relazione alla proposta espone che l’ufficio ha 
effettuato varie simulazioni in base ai dati presenti nell’archivio tributi e con l’ausilio del 
programma di gestione.  Le proiezioni che ne sono scaturite sono pertanto attendibili. Il Capo 
Settore Finanziario ha indicato all’Amministrazione il gettito che occorre incassare per coprire i 
servizi e gli interventi che l’A.C. intende inserire nel Bilancio di Previsione. Da tali parametri si è 
effettuata la scelta  delle aliquote indicate nella proposta. Evidenzia che in base alle proiezioni 
relative alla 1^ casa, tenuto conto della rivalutazione del 60% e delle detrazioni che sono state 
aumentate dallo Stato, i cittadini , nella quasi totalità dei casi, non pagheranno  di più di quanto 
pagavano l’ultimo anno di applicazione dell’ICI sulla 1^ casa. 
 
Il Sindaco parte dalla considerazione di un documento dell’ANCI Sicilia di cui da lettura e che 
richiama i pesanti tagli del governo nazionale e regionale che stanno ,mettendo in difficoltà i 
Comuni. Le aliquote proposte servono per garantire la copertura dei servizi e gli equilibri di 
bilancio, secondo quanto segnalato dal capo Settore Finanziario. In ogni caso il carico sulle famiglie 
non sarà superiore a quello dell’ICI.  
 
L’obiettivo dell’A.C. è di arrivare allo stesso gettito che era introitato per l’ICI nel 2003 in quanto 
lo Stato ha eliminato i trasferimenti compensativi. Evidenzia che si tratta di una norma di legge 
statale, sulla  cui equità si può anche discutere.  Ma il Comune sta applicando tale norma in modo 
giusto.  
Al contrario ritiene che in prospettiva vadano ricalcolate le rendite catastali, non in modo 
automatico, ma in base a dati reali e concreti di ogni singolo immobile. Solo cosi’ si può ottenere 
una vera equità fiscale. In tal senso l’Amministrazione si farà promotrice di un’iniziativa legislativa 
in tal senso a livello regionale e nazionale. 
 
Il Cons. D’Agata ritiene che invece di intervenire sulle entrate colpendo i cittadini, soprattutto le 
famiglie e gli anziani, l’A. C. dovrebbe prima agire sul fronte delle spese riducendo quelle non 
indispensabili. Le somme che si prevedono di incassare dalle aliquote possono essere reperite con 
risparmi su spese voluttuarie. 
 
Il Cons. Di Pietro insiste nella necessità di ridurre le spese e di non aumentare l’aliquota sulla prima 
casa, cosi’ come previsto nell’emendamento presentato dal gruppo.  
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Il Cons. D’Amico pone l’accento sul fatto che prima di discutere su aumenti di tasse occorre 
discutere e conoscere i dati sull’utilizzo delle entrate e sulle spese sostenute dal Comune. Si tratta 
inoltre di una tassa iniqua ed incostituzionale, come evidenziato da numerosi esperti di diritto e 
Consigli Comunali di tutta Italia. Occorre quindi parlare degli interventi che l’Amministrazione 
intende realizzare con questo gettito in più, cosa si vuole fare per risolvere i problemi economici 
che stanno  colpendo tutte le fasce  della popolazione. Per tutti questi motivi non è d’accordo con 
l’aumento proposto e invita l’A.C. a rivedere invece tutta la programmazione della spesa.  
 
Il Cons. Di Bartolo esprime che ritiene di condividere le motivazioni di quanto espresso dal Sindaco 
e proposto in accordo con i tecnici del Comune. Al riguardo è d’accordo per elaborare un 
documento sulle rendite catastali da proporre agli organi legislativi competenti. 
 
Il Sindaco replica all’intervento del Cons. D’Amico esprimendo che in ogni caso, per i vincoli del 
Patto di Stabilità, i risparmi non potrebbero essere spesi immediatamente ma possono produrre 
effetti solo sul futuro. Concorda con il Cons. D’Amico sulla necessità di rivedere l’imposta nel 
futuro intervenendo a livello legislativo e l’Amministrazione se ne farà carico. Ma per il presente è 
necessario un atto di responsabilità, senza gravare in maniera eccessiva sui cittadini e nell’ottica di 
garantire i servizi alla cittadinanza. 
 
Il Cons. Spina Gaetano esprime che il dissenso sulla proposta nasce anche dalla mancanza di dati 
concreti forniti dal Ragioniere. Al Sindaco contesta che la situazione economica dei cittadini è 
molto diversa rispetto al 2003. Manca anche il regolamento che preveda agevolazioni per le fasce 
deboli della popolazione. Il maggiore incasso oggi previsto è superiore a quanto il Comune 
introitava dall’ICI. Il Sindaco invece di proporre tali aumenti dovrebbe risparmiare sulle spese 
dell’Addetto Stampa, degli Esperti e soprattutto della partecipata che ha spese e conti fuori 
controllo ed ingiustificate. Senza un minimo di progettualità su cosa si vuole realizzare, il gruppo 
Valverde Viva resta contrario all’aumento e non può consentire che con l’IMU si finanzino gli 
spettacoli. 
 
Esauriti gli interventi, Il Presidente pone in votazione i due emendamenti presentati che vengono 
allegati al presente verbale; 
 
Emendamento del gruppo Valverde Viva: 
n. 5 voti favorevoli ( Consiglieri  D’Agata, Tuccitto, Spina Gaetano, Di Pietro, Vitale), n. 2 astenuti 
( Consiglieri D’Amico, Fragalà), n. 8 contrari ( Consiglieri Bonforte, Battiato, Spina Michele, 
Finocchiaro, Freni, Musumarra, Di Bartolo, Scandurra) , espressi per alzata di mano. 
L’Emendamento non viene approvato. 
 
Emendamento dei Consiglieri  D’Amico e Fragalà: 
n. 2 voti favorevoli ( Consiglieri  D’Amico e Fragalà), n. 5 astenuti  ( Consiglieri  D’Agata, 
Tuccitto, Spina Gaetano, Di Pietro, Vitale),  n. 8 contrari ( Consiglieri Bonforte, Battiato, Spina 
Michele, Finocchiaro, Freni, Musumarra, Di Bartolo, Scandurra) , espressi per alzata di mano. 
L’Emendamento non viene approvato. 
 
Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta. 
Il Cons. Tuccitto a nome del gruppo consiliare Valverde Viva invita i Consigleri a respingere la 
proposta dell’A. C. in quanto sarebbe la ratifica del fallimento dell’Amministrazione che non sa 
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programmare gli interventi e spreca risorse pubbliche. Occorre invece eliminare la Multiservice 
fonte  
 
di sprechi. Inoltre non si capisce cosa l’aumento proposto dovrebbe finanziare. Invita gli Assessori 
ed il Sindaco a girare il territorio per vedere lo stato d’abbandono generale e le tante cose essenziali 
che mancano al paese, cosa che costituisce una vergogna per l’Amministrazione e chi la 
rappresenta. 
 
Il Cons. Finocchiaro a nome del gruppo di maggioranza consiliare dà lettura di una dichiarazione di 
voto, allegata. 
 
Il Cons. Di Bartolo ritiene che la proposta vada approvata e che quanto sostenuto dai Consiglieri 
che sono contrari è solo demagogia. Al contrario prende atto con favore della proposta del Sindaco 
di rivedere gli estimi catastali a livello nazionale. 
 
Il Cons. D’Amico ribadisce le motivazioni della contrarietà alla proposta espresse nel suo 
intervento. Si dichiara altresi’ contrario a quanto  espresso dal gruppo di maggioranza nel 
documento letto ma confezionato da altri. Gruppo di maggioranza  che si è ricostituito dopo che 
alcuni Consiglieri ne erano usciti come lui, non condividendo le scelte del Sindaco e della 
maggioranza. 
 
Il Cons. Tuccitto pronuncia a questo punto la parola: “accattati”. 
 
Il Cons. Scandurra ed il Cons. Musumarra  invitano  il Cons. Tuccitto a ritirare quanto detto in 
quanto la frase era chiaramente rivolta a loro, si tratta di un’offesa gratuita. 
 
Ne segue un tumulto che costringe il Presidente a sospendere la seduta. 
 
Alla ripresa sono presenti n. 15 Consiglieri  
 
Il Presidente constatato che non ci sono altre richieste d’intervento pone ai voti la proposta di 
delibera in oggetto. 
 
CON VOTI N. 8 favorevoli ( Consiglieri  Bonforte, Battiato, Spina Michele, Finocchiaro, Freni, 
Musumarra, Di Bartolo, Scandurra),  n. 7 contrari ( Consiglieri  D’Amico, Fragalà, D’Agata, 
Tuccitto, Spina Gaetano, Di Pietro, Vitale) espressi per alzata di mano, essendo in n. 15 i 
Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori; 
 

DELIBERA 
 

APPROVARE integralmente la proposta di delibera relativa all’oggetto, allegata al presente verbale 
quale parte integrante e sostanziale.  
 
 
 
 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 11-06-2012 COMUNE DI VALVERDE 
 

Pagina 6 
 

 

 
 

SERVIZIO TECNICO INTERESSATO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 142/90, recepito dall’art. 1, comma 1°, lett. i ) della 

L. R. n. 48 dell’ 11.12.91 recante “ Provvedimenti in tema di autonomie Locali “, così come 

integrato dell’art. 12 comma 1 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere Favorevole in 

ordine alla Regolarita' tecnica. 
 
 
 

Data: 17-05-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to BALSAMO ROSARIO 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO DI RAGIONERIA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 142/90, recepito dall’art. 1, comma 1°, lett. i ) della 

L. R. n. 48 dell’ 11.12.91 recante “ Provvedimenti in tema di autonomie Locali “, così come 

integrato dell’art. 12 comma 1 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere  Favorevole  in 

ordine alla Regolarita' contabile. 

 
Data: 17-05-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to BALSAMO ROSARIO 
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Letto ed approvato il presente verbale viene firmato a termine di legge; 

 
Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  D'AGATA ROSARIO F.to  BONFORTE GIOVANNI F.to  MILAZZO RAFFAELE 
 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69,  è 

pubblicata sul sito informatico del Comune di Valverde dal 16/07/2012 al 31/07/2012 

 
Valverde, lì 16/07/2012 Il Messo Comunale 
  
 F.to D.Coco 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Su conforme attestazione del messo comunale  si certifica che la presente deliberazione, essendo 

stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Valverde dal _____________ al 

________________, è divenuta esecutiva il 26-07-2012 ai sensi del 1° comma dell’art. 2 della L.R. 

n° 44/91. 

 
Valverde, lì   

 
Il  Segretario Comunale 

  
  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
E’ copia conforme al suo  originale per uso amministrativo 
 
Valverde, lì Il Funzionario Responsabile  
  

 
 


