
COMUNE DI BUTERA
Provincia di Caltanissetta

COPIA VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria  - Adunanza del 11-06-2013 di Prima convocazione

Verbale n. 29 - Seduta Pubblica

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E CONFERMA DETRAZIONI IMU - Anno
2013

L'anno  duemilatredici addì  undici, del mese di giugno, alle ore 19:00 nella sala all’uopo destinata
si è riunito il Consiglio Comunale in conseguenza della determinazione adottata dal Presidente del
Consiglio Comunale a termini di legge, e previa trasmissione di inviti a domicilio dei singoli
componenti come da relazione dell’Agente Comunale.

BUTTIGLIERI ROCCO P SCICHILONE ROCCO P
GIULIANA IGNAZIO P PROVINZANO ROSARIO P
INZISA STEFANO P DI MENZA ANGELO P
VASSALLO LUIGI P BALBO FILIPPO P
LABBATE ANDREA P TALLARITA EMILIO P
CARBONE TIZIANA P TRAINITO ROCCO P
SPITERI ROCCO A CAMMALLERI ROCCO A
LABBATE CARMELO P

Presenti n.  13  Assenti n.   2.

Partecipa il sottoscritto  SCALOGNA VITO VITTORIO SEGRETARIO COMUNALE, incaricato
della redazione del verbale.
Assume la Presidenza il Dott. BUTTIGLIERI ROCCO, il quale, verificato che il numero degli
intervenuti è sufficiente per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta l’adunanza e si passa alla
trattazione degli affari posti all’Ordine del Giorno.
Il Consiglio designa a scrutatori per le votazioni che saranno adottate nella seduta, i Consiglieri
signori:
LABBATE ANDREA
SCICHILONE ROCCO
PROVINZANO ROSARIO



Preliminarmente il consigliere Balbo legge una nota a sua firma, depositata agli atti della seduta ed
allegata alla presente deliberazione

Verbale n. 29 - Seduta del 11-06-2013

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E CONFERMA DETRAZIONI IMU - Anno
2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata
all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale
relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in
aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà
per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica
categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 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 euro 400;
- i comuni possono 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;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013,
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi
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nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il
versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto
entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta
(previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli
atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per
l'anno precedente;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 13/09/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione
IMU per l'annualità 2012;

Vista la nota del Responsabile del Servizio Finanziario ad oggetto “Comunicazioni inerenti lo schema di
bilancio di previsione 2013”, protocollo comunale 2270 del 11/03/2013;

Considerato che:
-  in seguito alla nota 2270 del responsabile del servizio finanziario l'amministrazione comunale ha
impartito direttive con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la spesa corrente, consentendo cosi di
diminuire il gap negativo ai fini del conseguimento dell'equilibrio nella formulazione del bilancio di
previsione 2013;
- l’Amministrazione Comunale intende garantire almeno il livello minimo attuale dei servizi forniti ai
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali prefissati per Statuto;

Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di garantire gli equilibri
di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con
delibera n. 44 del 13/09/2012;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;

Visto l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e
le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013;

Dato Atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente
indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006;

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione reso dal
Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 1
dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito in Sicilia con la Legge regionale 11 dicembre
1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate
nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota 2012 Aliquota 2013
Proposte

Aliquota 2013
Approvate

Abitazioni principali e relative pertinenze  0,40%  0,40% 0,40%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n.
917/1986, con esclusione di quelli della categoria D

        0,76%         1,06% 1,06%

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle società, con esclusione di quelli
della categoria D

 0,76%  1,06% 1,06%

Immobili locati, con esclusione di quelli della
categoria D

 0,76%  1,06% 1,06%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati e
comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall’ultimazione dei lavori, con esclusione di quelli
della categoria D

0,76% 1,06% 1,06

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, con esclusione di
quelli della categoria D

0,2% 0,2% 0,2%

Immobili posseduti da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato

0,40% 0,40% 0,40%

Aree fabbricabili 0,76% 1,06% 1,06%

Altri fabbricati 0,76% 1,06% 1,06%

2. di stabilire, per l’annualità 2013, l'elevazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta della
detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per
l’abitazione principale e le relative pertinenze;

3. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera
b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del
1° comma dell’art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall’art. 1 lett. i della l.r.n. 48/91, si esprime parere
Favorevole

Il Responsabile del Settore
 FALUCI ROCCO

PARERE CONTABILE
Visto: ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r.
11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarita' contabile, si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
 FALUCI ROCCO

Alla fine  della lettura della proposta, interviene  il Dott. Faluci, responsabile dei servizi finanziari, il
quale illustra la proposta;
 - Cons. Labbate Andrea: Alla luce del rinvio dell'approvazione del bilancio al 30/09/2013 e del fatto
che a luglio, il governo interverrà sull'IMU, propone di rinviare il punto;
- Il dott. Faluci, sostiene opportuno approvarlo subito per dare modo agli uffici di predisporre gli atti
del bilancio, alla luce dei termini tecnici che occorrono. Qualora, il governo, modificherà tutto si
interverrà conseguentemente.
-Il cons. Labbate A, ribadisce la necessità di rinvio per attendere le scelte del governo centrale, così
da deliberare solo in un atto e non ritornarci più;
-Il Sindaco, spiega le motivazioni d'urgenza  nell'approvare il bilancio, fermo restando che si ha sempre
la possibilità  di intervenire in più o in meno. Mette in evidenza le difficoltà finanziarie dell'Ente e che
quindi appare lungimirante approvare quest'atto che andrà ad incidere, specie per la  cat. D, su
contribuenti non buteresi. Ritiene che su queste scelte bisogna coinvolgere tutto il Consiglio.
- Il cons. Tallarita, ritorna su quanto successo nella scorsa seduta, lamentando il fatto di non essere
stato politicamente coinvolto sulle scelte per tirare fuori il Comune dalla grave  situazione finanziaria.
Dà la disponibilità alla collaborazione ma tutto è condizionato al coinvolgimento dell'opposizione che, in
questo momento è maggioranza in Consiglio. Ritorna a parlare del documento presentato nella scorsa
seduta, per sedersi ad un tavolo e guardare la situazione a 360 gradi. Ribadisce la necessità di un
coinvolgimento nelle scelte, dichiarandosi favorevole a delle scelte anche pesanti, ma occorre istituire il
tavolo tecnico/politico;
-Il cons. Vassallo, sostiene che l'attuale opposizione, essendo maggioranza, potrebbe formulare delle
proposte modificate rispetto a quella dell'A.C. Dice che si era in qualche modo convinto della proposta
di rinviare di qualche giorno il punto ma, alla luce di quanto detto dal Ragioniere, circa i tempi tecnici è
dell'avviso di approvare tutto subito, fermo restando che se il governo dovesse modificare il tutto, si
ritornerà per prendere le opportune decsioni. Circa i gettoni di presenza, invita chi non l'ha già fatto a
rinunciarvi. Sul documento presentato dall'opposizione, dice che come capogruppo sta predisponendo un
documento di risposta per confutare i dati del cons. Tallarita, che non sono adeguatamente spiegati e
non veritieri;
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-Il cons. Di Menza, sostiene che l'affermazione seppur maggioranza, non intende far valere la legge dei
numeri ma vuole trovare linee di convergenza, in tal senso aveva proposto l'istituzione di in tavolo
tecnico-politico per affrontare insieme i problemi finanziari della città;
-Il Sindaco, ritiene che si stanno facendo discorsi fuori luogo, anche perchè nessuno dei consiglieri di
opposizione è andato in ragioneria a "guardare" i numeri. E' dell'avviso che il tavolo politico teso a
cambiare la maggioranza non trova legittimazione, perchè i cittadini con le elezioni hanno fatto le
proprie scelte. Parla dei debiti fuori bilancio appartenenti alle vecchie maggioranze, che mettono in
sofferenza l'Ente. Dice che il bilancio è pesante anche per i tanti mutui che pesano sul bilancio (€
42.000 mensili), la necessità è quella di mettere i conti in regola nel piùbreve tempo possibile.
- Il cons. Tallarita, contesta il fatto che non si leggono le carte, passa ad una disanima di carattere
politico, mettendo in evidenza la gravità del passaggio di tre consiglieri dalla maggioranza
all'opposizione in grave contrasto con l'A.C. propone di non approvare la proposta dell'A.C. e quindi
propone alcune modifiche alla proposta di delibera, in particolare non aumentare alcuna tariffa ed in più
la detrazione per i figli fiscalmente a carico fino alla concorrenza di € 2.841,00, detrazione € 50,00
anche per i figli non dimoranti;
-Il cons. Labbate A., ritira la proposta di rinvio del punto all'o.d.g., precisa che i dati riportati sul
documento sono veritieri.
-Il dott. Faluci, fa presente che la detrazione riguarderà anche le case di lusso, A10;
-Il cons. Balbo, nel mettere in evidenza che il periodo dallo scorso consiglio ad oggi, è stato molto
travagliato, perchè avvilito da quanto successo in aula quella sera. Avendo superato lo sconforto, vuole
che si entri nel merito della delibera e quindi passare alla sua votazione. Invita a togliere ogni spazio a
contraddizioni sterili;
-Il cons. Tallarita, precisa che la proposta era condivisa anche dal cons. Balbo:
-Il dott. Faluci, dice  che il parere contabile è contrario, favorevole tecnicamente anche se superato;
Poichè nessuno chiede di intervenire, si passa alla votazione della proposta del cons. Tallarita, che dà il
seguente risultato: Presenti e votanti n. 13 - Favorevoli n. 6 (Buttiglieri, Labbate A., Carbone, Trainito,
Tallarita, Di Menza) - Contrari n. 7 (Balbo, Vassallo, Giuliana, Scichilone, Labbate C., Provinzano, Inzisa),
pertanto, la proposta del cons. Tallarita risulta respinta.
Si passa quindi alla votazione della proposta dell'A.C., che dà il seguente risultato: Presenti e votanti n.
13 - Favorevoli n. 7 (Balbo, Vassallo, Giuliana, Scichilone, Labbate C., Provinzano, Inzisa) - Contrari n. 6
(Buttiglieri, Labbate A., Carbone, Trainito, Tallarita, Di Menza)
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta in premessa;
Visti i pareri di regolarità tecnico/contabile;
Visto l'esito della votazioni

DELIBERA
Approvare la proposta di delibera così come presentata dall'A.C.

Subito dopo si passa alla votazione per l'mmediata esecutivita, che dà il seguente risultato - Presenti n.
13 - Favorevoli n. 7 - Contrari n. 6 -

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile
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DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE

Il PRESIDENTE Il Consigliere anziano Il SEGRETARIO
COMUNALE

F.to BUTTIGLIERI ROCCO F.to  DI MENZA ANGELO F.to  SCALOGNA VITO
VITTORIO

________________________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE

D.P.R. 445/200 – Art. 18 – La presente copia è composta dal numero di fogli riportato in calce
sull’ultima pagina del presente atto ed è conforme all’originale.

Butera, lì 13-06-2013 Il Segretario Comunale

F.to  SCALOGNA VITO VITTORIO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è in pubblicazione mediante affissione all’albo
Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 13-06-2013.

Butera, lì 13-06-2013 Il Messo Comunale

F. to PETTINEO ROCCO

___________________________________________________________________________

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
affissa  in copia a questo Albo Pretorio il 13-06-2013 e vi è rimasta per la durata di quindici giorni
consecutivi.

Butera, lì 29-06-2013 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to   SCALOGNA VITO VITTORIO
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