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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 79   del   21-11-13 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2013. 

 

L'anno  duemilatredici del giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 20:30 
e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Menfi. Alla 
convocazione in sessione Ordinaria,  tipo di convocazione Prima, che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

LANZARONE CALOGERO P CURRERI NADIA P 
MISTRETTA IGNAZIO P PELLEGRINO ANDREA P 
FERRARO IGNAZIO P MATTIOLI CARLO P 
PALMINTERI GIUSEPPE P LUCIDO MARIA A 
LA PLACA LUIGI A CORSENTINO ANTONINO P 
TARANTINO ANTONIA LUISA P MOSCHITTA CALOGERO P 
VIVIANI LUDOVICO GIUSEPPE P CORSO GIUSEPPE P 
CLEMENTE VITO ANTONIO P ROMANO GIUSEPPE P 
MAUCERI GIUSEPPE P GIARRAPUTO CALOGERO P 
PALMINTERI SAVERIO P PIAZZA SANTA P 

 
 

Si da atto della sussistenza del numero legale, risultano presenti n.  18 e assenti n.   2. 
 
Presiede il Sig. CLEMENTE VITO ANTONIO, in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO .   
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ALFONSO SPATARO , la seduta è 
Pubblica. 
 
Nominati scrutatori i Signori: 
PALMINTERI GIUSEPPE 
GIARRAPUTO CALOGERO 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 
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Si riporta la trascrizione del verbale della seduta del 21/11/2013 punto 2 (ex 3) avente ad 
oggetto: “Determinazione aliquote IMU per l’anno 2013”. 
 
 
 
- Il Presidente, passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno relativo alla “Determinazione 
aliquote IMU per l’anno 2013”, e dà la parola all’Assessore Romano per illustrare la proposta. 
 

(entra in aula la consigliere Lucido – P 19) 
 
- L’Assessore Romano, in merito alla proposta (allegato “1”), che illustra, riferisce che 
“sostanzialmente l’IMU è una vera e propria patrimoniale e bisogna chiamarla con il proprio nome, 
e colpisce i possessori di immobili. La proposta che noi ci apprestiamo a mettere all’approvazione 
del consiglio comunale è relativamente ad un ripristino delle aliquote che erano in vigenza già nel 
2012 con una riduzione di un decimo di punto per quanto riguarda gli altri fabbricati che dal 9,60 
passa a 9,50; e l’abbiamo voluto fare, anche se un decimo di punto costa 40 mila euro circa, proprio 
per dare il senso della nostra volontà, che è quello di abbassare le tasse”. A tal proposito si ritiene 
consapevole del fatto che “tale riduzione può sembrare una goccia d’acqua nel deserto, ma è una 
goccia d’acqua che inverte la tendenza”, e che l’aspirazione dell’amministrazione è quella che 
l’IMU deve arrivare almeno all’8,50. Aspirazione che, allo stato attuale, non è possibile realizzare. 
Riferisce inoltre che tale impossibilità è stata concretizzata il 17.11.2013, “allorquando in giunta è 
stata approvata la relazione di inizio mandato, che è stata una presa d’atto elaborata dal responsabile 
dei servizi finanziari, che è pubblicata sul sito del comune di Menfi”, e nella quale sono contenuti i 
motivi e le condizioni per i quali è impossibile realizzare l’aspirazione anzidetta. “Se le condizioni, 
che in sede di bilancio poi esamineremo, non ci obbligavano ad inscrivere nelle poste che poi 
vedremo, i riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenze esecutive già esistenti al 31 
dicembre 2012, proveniente dalle annualità 2010, 2008, ’90, ’89 e quant’altro, ma esistenti al 
31.12.2012, indubbiamente altro che di 2 decimi di punto potevamo ridurre. Le sentenze esecutive 
al 31.12.2012 sono 1 milione 326 mila, di cui per debiti non riconosciuti, e troveremo il 
riconoscimento parte nel bilancio che andremo ad approvare, per 1 milione 310 mila euro. Il totale 
dei debiti fuori bilancio sono 1 milione 970 mila euro; totale debiti sentenze esecutive 2 milioni 485 
mila euro, debiti fuori bilancio da finanziare 1 milione 540 mila euro, in quanto per differenza sulle 
altre sentenze pende il ricorso in appello, e quindi non sappiamo come va a finire, ma 
potenzialmente sono dei debiti che in primo grado siamo stati soccombenti. Allora, se, in maniera 
responsabile, per come ci dobbiamo porre da amministratori, partiamo da questo presupposto, 
capiamo perché tutto l’altro è populismo. Allora, o si tagliano i servizi sociali e si riduce l’IMU, o si 
mantengono queste aliquote IMU e si alza la spesa sociale. Questa è la scelta che abbiamo fatto. 
Abbiamo mantenuto tutti i servizi sociali; nel bilancio di previsione vedrete che c’è un aumento 
della spesa sui servizi sociali di 150 mila euro, rispetto al confronto dell’annualità del 2012, e 
siccome, ne siamo convinti, l’IMU è una patrimoniale, penso che in questi momenti in cui bisogna 
volgere lo sguardo più attento a chi in difficoltà e in grado di bisogno, noi abbiamo preferito volgere 
questo sguardo verso quella gente e mantenere le aliquote IMU per quelle che erano nel 2012, con 
la riduzione di un decimo di punto per gli altri fabbricati, impegnandoci per il 2014 per la nuova 
imposta che sarà, e sicuramente ne saremo in grado di farlo, perché abbiamo messo mano alla 
ristrutturazione di tutti i contratti in essere da parte del comune, a cercare di poter fare le due cose, 
ridurre anche eventualmente l’imposta patrimoniale”.  
 
- Il Presidente, ringrazia l’assessore e dà la parola al consigliere Moschitta per il parere della 
commissione da lui presieduta. 
 
- Il Consigliere Moschitta, riferisce che la commissione bilancio, dopo aver esaminato, con ampia 
discussione, la complessa questione di cui alla proposta all’ordine del giorno, ha deciso di rinviare 
ogni decisione al consiglio comunale.  
 
- Il Presidente, dichiara aperta la discussione e dà la parola ai vari consiglieri che la richiedono. 



Delibera Consiglio Comunale n. 79 del 21-11-2013 

 
- Il Consigliere Lucido, in merito alla proposta in questione riferisce che essa “che ha avuto 
un’ampia discussione in commissione bilancio per quanto riguarda le aliquote. In commissione si è 
discusso anche sulla possibilità di poter abbassare queste aliquote, ma di fatto siamo praticamente 
alla fine di un bilancio di previsione che di fatto è un bilancio consuntivo, perché si tratta di soldi 
che sono già stati spesi nell’arco del 2013, a questo si aggiungono anche i tagli e le riduzioni dei 
trasferimenti della Regione e dello Stato, che in un certo senso blindano questo bilancio di 
previsione, e non ci lascia possibilità di manovra. Io, adesso, con molta difficoltà, non posso che 
accettare tout court questo schema di queste aliquote, che sono quelle del 2012”. Esprime 
comunque una considerazione per quanto riguarda i fabbricati destinati ad attività recettive che 
ottengono il riconoscimento Inycon House. In merito riferisce che “questa è un’idea che non nasce 
ora, ma venne partorita nel 2005. Quindi Inycon House è un’idea che teoricamente portava, o 
avrebbe dovuto portare questo sviluppo turistico del paese e che collima perfettamente con le 
intenzioni e con il progetto politico di questa amministrazione. Questa idea si concretizzava nel 
riconoscimento di un marchio o di uno stemma di tutte quelle abitazioni private o aziende che 
avrebbero dovuto adeguare il proprio immobile a strutture ricettive affinché il turista potesse 
arrivare, riconoscere questo stemma e quindi anche Menfi avrebbe dovuto avere un ritorno 
economico e turistico, però, di fatto, dal 2005 ad oggi non so che fine abbia fatto questo Inycon 
House. Perché dico questo? Inycon House ha un’aliquota del 6x1000”; quindi un’aliquota dista 
poco rispetto all’aliquota sulla prima casa che è un bene prezioso, quindi su quella della seconda 
casa, considerato che dovrebbe avere un ritorno economico risulterebbe parecchio bassa. Io credo 
nella bontà di questo Inycon House, so che ci sono state delle istanze per l’iscrizione di alcuni 
immobili all’interno di questo registro di Inycon House, non so se queste istanze hanno avuto 
agevolazioni in merito, prima sull’ICI, adesso si parla di IMU, io chiedo conferma e sopporto 
all’amministrazione, sempre dico non ho difficoltà adesso ad accettare questo tipo di schema e 
questa aliquota, ma chiedo supporto e chiarimenti all’amministrazione che talora si approvi una 
delibera di questo genere con queste aliquote, che da domani prenda avvio immediatamente una 
commissione per Inycon House affinché questo non diventa un escamotage per tutti coloro che 
hanno secondi fabbricati e che per pagare un’aliquota bassa si iscrivono a Inycon House. Quindi, 
già da domani che si attuino meccanismi di controllo affinché questi immobili veramente 
mantengano e hanno i requisiti di ricettività turistica”. 
 
- Il Consigliere Mauceri, riferisce che, “per quanto riguarda la trattazione della revoca in autotutela 
della delibera del 22 gennaio del 2013, mi accorgo che ci sono dei pareri discordanti tra il 
funzionario ed il Segretario comunale, in quanto il funzionario nella prima fase formula un parere 
tecnico e contabile dove dice che è sostanzialmente contrario; quindi io volevo capire un po’ cosa 
intendeva dire con sostanzialmente contrario, e sosteneva l’obbligatorietà di acquisire il parere dei 
revisori. Il Segretario, invece, durante la seduta del consiglio comunale del 30 di ottobre, su 
sollecitazione del Presidente del consiglio, allora Nino Buscemi, dichiarava che la proposta poteva 
essere approvata anche con il parere contrario del funzionario, in assenza del parere dei revisori, in 
quanto il consiglio è libero di decidere e se ne assume le responsabilità. Quindi queste sono le due 
fasi di carattere tecnico di cui chiedevo risposta perché c’era una sorta di discordanza. Alla luce di 
tutto ciò penso che anche c’è stato una valutazione da parte dei consiglieri comunali che hanno 
espletato favorevolmente la proposta del 22 di gennaio. Alla luce della presente proposta, io chiedo 
se la deliberazione oggetto della revoca è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in applicazione della norma dell’art. 13. quindi, questo è un altro aspetto di carattere 
tecnico per cui chiedo chiarimenti e lumi in materia”. Si sofferma poi sulle considerazioni di 
carattere politico, poiché “il lato politico ci fa assumere delle responsabilità, da parte di tutti i 
consiglieri comunali, perché abbiamo una missione e un servizio nei confronti della città e 
cerchiamo di tutelare al massimo quelle che sono le istanze dei cittadini stessi. Nel fare queste 
considerazioni parte dalla data del 30 novembre; “oggi parliamo di conservazione di equilibri di 
bilancio e si vuole revocare una delibera del 22 gennaio 2013 dopo aver esaurito tutte le poste di 
bilancio. Quindi abbiamo un salvadanaio che è vuoto e dobbiamo rimettere le mani nelle tasche dei 
cittadini che purtroppo oggi sono tanto tartassati. Non possiamo sicuramente accettare questo tipo di 
atteggiamento, però siamo anche consapevoli che ci possono essere delle soluzioni e le possiamo 
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trovare tutti assieme. Cosa è stato fatto, però, da gennaio a oggi per ridurre le spesi correnti? Caro 
Assessore Romano, io sono d’accordo su quanto da lei dichiarato durante il consiglio comunale del 
30 di ottobre; lei oggi è il firmatario della proposta, ed io ero d’accordo con lei quando lei 
dichiarava che, in merito alle detrazioni delle aliquote 2012, le aliquote non mi convincono e il 
maggior gettito dello sforzo fiscale che stiamo chiedendo oggi ai nostri concittadini con l’aumento 
delle tasse vada recuperato con l’evasione che c’è, quindi costituendo questa famosa task force, che 
penso da gennaio ad oggi non ha prodotto i risultati perché siamo di nuovo purtroppo punto e 
accapo. Io sono d’accordo con questa task force, sono d’accordo ad aggredire gli evasori, sono 
d’accordo con tutte le forme che possono essere così incisive affinché si possono dare dei risultati e 
si possono risanare le casse del comune. E allora, diciamo che per recuperare l’evasione fiscale, a 
distanza di un anno riproponiamo le stesse cose. Voglio capire innanzitutto che cosa è cambiato, 
perché abbiamo altri comuni come Sciacca e Ravanusa, in procinto di un default economico-
finanziario, riducendo le spese correnti con un’attenta e adeguata programmazione oggi hanno 
ridotto le aliquote, e quindi devono essere sicuramente un modello da seguire. Mi rendo benissimo 
che questa è un’amministrazione appena insediata”. Rivolgendosi all’Assessore Romano ritiene che 
sia opportuno uno sforzo da parte di tutti, che ci siano le giuste sinergie tra maggioranza e 
minoranza. Rivolgendosi poi all’Assessore Palminteri, riferisce che “nella seduta del 30 ottobre ha 
fatto un ulteriore considerazione. L’Assessore Palminteri, oggi Assessore all’agricoltura, era a 
difesa dei terreni agricoli e sosteneva che dopo il danno avevamo la beffa, non solo dobbiamo 
pagare l’IMU, ma state chiedendo l’aumento, ma anche l’agricoltura con un punto percentuale dal 
7,60 all’8,60; è la stessa proposta identica a un anno fa. Quindi io voglio capire oggi cosa è 
cambiato nel giro di un anno e quello che appunto è il suo pensiero”. Alla luce di queste 
considerazioni, ribadisce la propria piena e assoluta disponibilità di avviare un confronto, e 
rivolgendosi soprattutto ai consiglieri che hanno votato favorevolmente la delibera del gennaio del 
2013 per l’abbassamento delle aliquote IMU, chiede loro uno scatto di orgoglio e coerenza affinché 
si possa mantenere immutato lo schema 2013 e dare ossigeno e vitalità a una comunità che tanto ne 
ha bisogno, “uno sforzo concreto, nel rispetto anche di quei consiglieri che oggi non sono più in 
carica, e che tanto hanno contribuito a dare la soluzione unanime condivisa nel gennaio da tutto il 
consiglio comunale”. 
 
- Il Presidente, dà la parola al Segretario per i chiarimenti richiesti. 
 
- Il Segretario Generale, in merito al primo quesito relativo alla possibilità di deliberare due 
aspetti, l’annullamento in autotutela e la determinazione delle aliquote, riferisce che “ritengo che la 
risposta è affermativa. C’è una premessa, non sono in conflitto, quindi sono due parti dispositive di 
un atto, si potevano fare due proposte diverse oppure congiuntamente, quindi non sono in 
contraddizione dal mio punto di vista”. Per quanto riguarda il secondo quesito, riferisce che “dal 
verbale mi pare che non ci sia contraddizione con il ragioniere. Il dottore Montelione non è 
intervenuto, sono solo intervenuto io a richiesta del Presidente, e confermo ancora, mi pare che è 
pacifico ed elementare, che il consiglio, nel caso di parere contrario da parte dei funzionari, può 
deliberare motivando adeguatamente i motivi per cui si discosta il parere contrario o da un parere 
che magari può essere non contrario, bensì generico. E allora, il consiglio si assume le proprie 
responsabilità. Chiaramente se l’atto è illegittimo poi ne risponde il consiglio comunale o tutti i 
consiglieri comunali. Se lei vede la seconda pagina della delibera, credo che sia il secondo 
capoverso, io sono intervenuto e ho detto, ma questa delibera è senza pareri? Perché poi non solo 
che si è deliberato senza motivazione, perché si discostava da un eventuale parere contrario, ma si è 
cassata la proposta e quindi non c’era neanche parere, quindi non si è richiesto neanche il parere al 
ragioniere, tanto è vero che io dico: Segretario Generale, senza parere questa delibera? Risposta, 
glielo facciamo dare in maniera estemporanea. E poi non si è acquisito nessun parere. Io mi riferivo 
non al parere del funzionario, ma al parere, perché si è andata ad emendare la proposta; se lei 
guarda prima nell’intervento, si è cassata tutta la parte motiva della proposta; e siccome, quando si 
va ad emendare una proposta, si acquisiscono i pareri del funzionario; quindi non sono stati neanche 
richiesti. E io l’ho rilevato, ho detto, ma non acquisite il parere? Glielo facciamo dare in maniera 
estemporanea. Poi non è stato acquisito. Io confermo esattamente quello che ho detto all’inizio di 
quest’anno”. 
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- Il Consigliere Mauceri, riferendosi all’intervento del Segretario riferisce che “da corredo alla 
delibera abbiamo un parere da parte del funzionario che così recita, penultimo capoverso: infine 
sulla proposta di deliberazione in trattazione è necessario acquisire anche il prescritto parere del 
collegio dei revisori dei conti”. Quindi è chiarissimo. Siccome lei aveva detto che non era 
opportuno averlo” 
 
- Il Segretario Generale, “io non ho detto di non acquisire il parere. La domanda era si può 
deliberare con il parere contrario del ragioniere? Risposta affermativa. La domanda non era si può 
deliberare in assenza del parere dei revisori? Perché la risposta è negativa; né tanto meno la 
domanda era questa delibera è illegittima secondo lei? E avrei risposto e rispondo ora che è 
illegittima, a mio giudizio, sotto tre profili”. 
 
- La Consigliere Tarantino, intervento, come richiesto, riportato interamente nell’allegato ‘A’. 
 
- Il Consigliere Mauceri, desiderava avere contezza anche dell’altro quesito posto relativo alla 
trasmissione della delibera al Ministero delle Finanze. 
 
- Il funzionario Montelione Leonardo, conferma che comunque l’atto è stato trasmesso al 
Ministero delle Finanze; è sul sito del federalismo fiscale. 
 
- Il Consigliere Corsentino, ricorda che il Sindaco nella campagna elettorale e anche in un dibattito 
televisivo su RMK fra i candidati a Sindaco, parlando di tasse, ha detto le testuali parole, che 
riporta, le aliquote IMU sono molto alte, abbassarle si può. Riferisce poi che “io so benissimo che 
lei sta lavorando sul discorso della spazzatura, e sono convinto, e mi ha convinto personalmente, 
che un abbassamento delle tariffe per quanto riguarda la spazzatura, e per quanto riguarda anche 
l’acqua, sarà possibile, e so che lei sta lavorando, e sicuramente sta trovando da parte nostra estrema 
collaborazione, e sicuramente avrà totale collaborazione. Certo, rimango un po’ esterefatto nel 
vedere che le aliquote IMU, piuttosto che trovarcele abbassate, ce le troviamo addirittura aumentate, 
come ad esempio i terreni agricoli che dal 7,60 passano all’8,60, e le aree fabbricabili passano 
dall’8,60 passano al 7,60, addirittura diminuiscono. Cioè i terreni che sono produttivi, dove gli 
agricoltori vanno a lavorare li aumentiamo di un punto percentuale; i terreni fabbricabili piuttosto 
che tenerli a 8,60 li abbassiamo di un punto. Io non la condivido questa cosa”. Ricorda che nel 
gennaio del 2013 si era votato all’unanimità quella delibera, fra cui alcuni consiglieri che oggi sono 
presenti, compreso chi parla, e si era cercato e dato input all’amministrazione di allora di attivarsi 
affinché trovasse le somme per mantenere le aliquote base, di non aumentarle. Dichiara poi che 
oggi, però, ci troviamo una delibera che smentisce quell’intendimento, votato all’unanimità, di 
mantenere le aliquote base. Inoltre, sostiene che, dal discorso dell’Assessore Romano, si evince, se 
non ha capito male, che praticamente i servizi sociali si possono mantenere solo se si aumenta 
l’IMU, e afferma di non accettare questo nella maniera più assoluta. Ricorda inoltre che il Sindaco, 
nel dibattito-confronto sull’emittente televisiva locale, diceva che abbassare le tasse si poteva 
riducendo il costo dei servizi, riconvocando tutti coloro i quali avessero convenzioni con il comune 
di Menfi e cercando di ricontrattare queste convenzioni. Conclude il proprio intervento affermando 
che è passato circa un anno dalla delibera di gennaio, e ci si trova in un momento particolare in cui 
la gente ha tanti problemi, per cui “bisogna cercare di far pagare l’indispensabile e non il plus”. 
 
- Il Sindaco, riferendosi alle perplessità evidenziate dal Consigliere Corsentino circa la 
determinazione delle aliquote IMU e alle situazioni che in sede di campagna elettorale erano state 
enunciate, e che conferma e non smentisce in quanto riferisce che “ero convinto e sono convinto 
che le aliquote possono abbassarsi, e un passo in tal senso, in questa situazione di precarietà, è stato 
fatto, tanto che l’aliquota riguardante gli altri fabbricati di un decimo è stata ridotta. Questa sera noi 
voteremo un atto di grande responsabilità che non deve assolutamente pregiudicare il lavoro di 
rientro del nostro bilancio e che deve anche prefigurare una politica fiscale nei confronti dei 
cittadini che debba vedere una inversione di tendenza a ribasso e non a rialzo”. Sostiene, inoltre, 
che “sulla base delle aliquote applicate, quest’anno i cittadini di Menfi avranno un risparmio di 
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circa 40 mila euro distribuiti”. Riferendosi alle condizioni di bilancio già esposte dall’Assessore 
Romano, che reputa essere condizioni accettabili, afferma che “questo pareggio di bilancio, o questa 
situazione di non sforamento del patto di stabilità, noi lo possiamo attuare e quindi mantenere un 
bilancio con queste previsioni, tale da potere giocare una carta nel 2014 e nel 2015, una politica 
temporale di anno in anno, di abbassamento delle aliquote”. Dichiara di rispettare la decisione del 
consiglio comunale del 22 gennaio del 2013, che, contro corrente rispetto ai comuni siciliani e 
d’Italia, ha deciso di applicare l’aliquota base. Riferisce in merito che “era compito del consiglio 
comunale precedente, una volta stabilito le aliquote, successivamente, nel mese successivo, passare 
all’approvazione del bilancio di previsione. Questa amministrazione, in cinque mesi di esistenza, ha 
fatto tutto lo sforzo possibile e immaginabile per fare un atto di ricognizione veritiera delle 
pendenze del comune per mettere a postare la previsione in maniera prevedibile e verificabile. 
C’erano stati altri 6 mesi precedenti e il consiglio comunale precedente avrebbe potuto trovare le 
forme e le attività di controllo per permettere, suggerire, stimolare l’amministrazione precedente a 
proporre il bilancio di previsione o in assenza il consiglio comunale è autonomo, autorevole e spetta 
al consiglio la potestà dell’approvazione del bilancio di previsione”. Non entrando nel merito della 
legittimità o meno della delibera del 22.1.2013, sostiene che è “un atto del consiglio, e come tale 
poi tutti gli atti sono a verifica se sono attuabili, se si attuano o se restano delle semplici chimere. 
Credo che quello del 22 gennaio era un atto utopico fuori dalle situazioni”. A questo punto 
comunica che le aliquote IMU del 2013 relativamente agli altri fabbricati dei comuni viciniori sono 
quasi tutti più alte rispetto a quelle previste da Menfi. In risposta alle cose dette dal Consigliere 
Corsentino, dichiara che l’amministrazione sta facendo uno sforzo nel ricontrattare tutte le 
prestazioni di servizio, forniture ecc. e nel tappare le voragini al fine di poter recuperare fondi 
necessari, e assieme al consiglio poter condividere e decidere le aliquote minime da applicare. Però, 
sostiene che, “le applicazioni minime base non li possiamo applicare e lo dobbiamo dire per senso 
di responsabilità verso la nostra comunità, perché se non le applichiamo saremo costretti a tagliare 
alcuni servizi, aumentare altri servizi o a non privilegiare aspetti della nostra comunità, famiglie che 
sono indietro e che hanno bisogno di atti di solidarietà perché è a loro che noi dobbiamo tendere la 
mano”. Rassicura il consiglio che l’attuale proposta delle aliquote IMU, che sono di un segnale di 
inversione, è una situazione di transizione che apposta una nuova politica di bilancio che comincia 
dal bilancio di previsione, che è un bilancio di previsione già consumato. Conclude il proprio 
intervento affermando “che la decisione di questa sera sia una strada obbligata ma che ci conduce 
ad un grande atto di responsabilità che è il bilancio, perché noi pensiamo non di riapprovare di 
nuovo il bilancio di previsione a novembre del 2014, ma di approvarlo entro marzo, aprile, ma se 
abbiamo le carte in regola e se mettiamo a posto i conti”.  
 
- Il Consigliere Moschitta, riprendendo alcuni passaggi della delibera del 22 gennaio 2013 
relativamente a quanto detto dal Segretario, sostiene che non c’è stata chiarezza nel sostenere allora 
la legittimità o illegittimità dell’atto e che solo oggi il Segretario afferma che quella delibera fosse 
illegittima. E siccome considera che per i consiglieri il Segretario è garanzia, lo invita per il futuro 
di essere chiaro nel momento in cui si chiedono informazioni e chiarimenti. Ritiene poi che, 
relativamente al parere del capo settore, le considerazioni del funzionario erano solo considerazioni 
da parte dell’ufficio, in poche parole un non parere. Critica poi la non coerenza del Consigliere 
Palminteri Saverio, che affermava di essere contrario all’aumento dell’IMU. Da questa 
amministrazione, pur essendo consapevole che si è insediata da poco tempo, si sarebbe aspettato 
che dopo un paio di mesi avesse approvato comunque un bilancio di previsione e poi attraverso lo 
strumento delle variazioni di bilancio, che è adottato da tutti gli enti locali, si potevano condividere 
tutti assieme. Il vero problema, e che definisce politicamente grave, è di non tenere conto di una 
delibera del consiglio comunale, dove il consiglio comunale ha la potestà esclusiva a deliberare. 
Una delibera approvata a gennaio, legge alcuni passaggi “anche al fine di determinare le aliquote 
IMU per il 2013 secondo le aliquote base previste dalla legge, anche al fine di predisporre di 
conseguenza e senza indugi il bilancio di previsione 2013”. E sostiene che questo si può fare 
quando si adotta e attua una politica seria di contenimento della spesa, di risparmi e di tagli, e fa 
riferimento a quanto fatto dal consiglio comunale di Sciacca che è riuscito a inserire l’esenzione 
sulla seconda casa data in comodato d’uso ai figli. Esprime conforto dalla parole del Sindaco, ma 
ritiene che purtroppo queste sono parole troppo spesso sentite e annualmente ripetute. Ritiene che 
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non ci siano le condizioni per revocare in autotutela la delibera del gennaio 2013. Riservandosi 
ulteriore intervento in sede di dichiarazione di voto, chiede infine all’amministrazione, anche se l’ha 
già dichiarato, veramente una seria politica di contenimento che ancora non riesce a vedere.  
 
- Il Segretario Generale, risponde al Consigliere Moschitta “con il 4° comma dell’art. 49 del 
TUEL”, che legge e che, riferisce “è quello che ho detto io in quella seduta del consiglio comunale. 
Dove sta l’illegittimità? Sta nel fatto che il consiglio non ha adeguatamente motivato perché si 
discostava, eventualmente da quel parere, che non era né favorevole né contrario, e quindi non c’era 
il parere. Quindi c’era un vizio di illegittimità che è stato rilevato e che lo stesso organo oggi sta 
deliberando di annullare in autotutela. Sul secondo dispositivo di cui lei parla, cadendo quella 
delibera, se il consiglio delibera l’illegittimità e l’annulla in autotutela, chiaramente deve 
determinare le aliquote, che sta determinando con il secondo dispositivo dell’atto deliberativo”. 
 
- Il Consigliere Moschitta, non riesce a capire come si fa a definire illegittima la delibera di cui si 
parla. 
 
- Il Segretario Generale, in merito riferisce “il parere è reso con una dizione, favorevole o 
contrario. Il parere favorevole non necessita di motivazione, il parere contrario si motiva. Per il 
futuro, lo anticipo ora, i funzionari, la giurisprudenza dice, non si sostituiscono all’organo 
deliberante. Il consiglio decide, sempre. Noi, io, il ragioniere o il tecnico, siamo organi consultivi, 
diamo un parere. Ma chi assume l’atto è il consiglio. La volontà amministrativa viene espressa con 
il deliberato del consiglio. Quindi se ad esempio il ragioniere o io dico che quest’atto è illegittimo 
perché viola l’art. 27 del testo unico, e allora un consigliere comunale, su una proposta, interviene, e 
sostiene che non c’è alcuna violazione di questo articolo perché ritiene che… e questa è la 
motivazione. E allora quell’atto rimano valido, il consiglio si assume la responsabilità. Altro 
ragionamento è quando manca il parere del tutto oppure non è chiaro”. 
 
- Il Consigliere Lanzarone, in merito alla delibera del 22 gennaio 2013 è uno di coloro che l’hanno 
votata favorevolmente. Riferisce che “oggi vota diversamente perché mi sento consigliere del 
Comune di Menfi, quando le proposte sono positive le voto a prescindere dalla posizione politica”. 
Anticipando che voterà favorevolmente l’atto, dà tutta una serie di motivazioni a sostegno di questa 
decisione fra cui quella di ritenere che l’amministrazione ha dato un segnale, nonostante il periodo 
transitorio e critico che si sta attraversando.  
 
- Il Consigliere Palminteri Saverio, interviene perché chiamato in causa, e dichiara di non 
smentire le cose che ha detto, ma anzi le conferma perché afferma che il proprio pensiero è sempre 
lo stesso. Afferma anche che bisogna essere seri e non fare populismo. Ritiene inoltre che, parlando 
di terreni agricoli e tasse, non occorre creare allarmismo nella comunità menfitana, composta per la 
maggior parte di persone che lavorano la terra, perché l’8,60xmille che verrà probabilmente 
approvata questa sera è un’aliquota virtuale, perché, ritiene, come si sa già, che la prima rata non è 
stata pagata, e dalla notizie che si hanno, la seconda rata non sarà pagata nemmeno quasi 
sicuramente. Sostiene di essere a favore della revoca della delibera del 22.1.2013 anche perché si 
rischia di perdere i contributi da parte dello Stato.  
 
- Il Consigliere Ferraro, esprime voto favorevole alla revoca della delibera del 22.1.2013 per i vizi 
riscontrati. Sostiene che occorre fare determinate scelte, che seppur possono essere considerate 
impopolari, ma che ritiene creeranno condizioni di miglioramento della tassazione per i cittadini. 
Scelte che devono essere supportate anche da adeguate coperture finanziarie, che non aveva la 
delibera del 22.1.2013 pur essendo nobile negli intenti. Esprime la considerazione che siamo 
proiettati verso la salvaguardia degli equilibri di bilancio, verso il mantenimento e la gestione dei 
servizi da erogare, e se si considerano le diminuzioni dei trasferimenti, la riduzione dell’IMU anche 
dello 0,10 è determinante, e che comunque non si può esprime un giudizio definitivo 
sull’amministrazione attraverso questa tassazione. Critica la demagogia e il populismo emersi, e 
l’aggressione dell’amministrazione Lotà che si è manifestata su alcuni social network in questi 
giorni, e che definisce impropria e del tutto indecorosa. 
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- L’Assessore Barbera, risponde alle richieste della Consigliere Lucido relativamente 
all’attribuzione delle case con il metodo Inycon House. Rassicura che l’iter di nomina della 
commissione è già stato avviato e quindi nei prossimi giorni la commissione, che è un organo 
consultivo, si insedierà. Per quanto riguarda lo sgravio per le case che avranno il decreto Inycon 
House, ai sensi dell’art. 6 del regolamento, è necessario dimostrare che queste abitazioni siano state 
locate per almeno 45 giorni al di fuori dei mesi di luglio e agosto. Per cui risulta difficoltoso eludere 
questo metodo. 
 
- Il Consigliere Corso, sostiene che questa sera ci sia la volontà, da parte della maggioranza, di far 
passere tre concetti che ritiene errati. Il primo è l’illegittimità della delibera del 22.1.2013, che 
invece ritiene sia legittima. Secondo punto, la questione della responsabilità. In proposito la 
maggioranza afferma che se non si approvano le aliquote proposte, non si può chiudere il bilancio. 
In merito riferisce “è una cosa vera, è inutile dubitarne. Il problema è che, come recita la delibera 
del 22.1.2013, quella delibera è stata fatta proprio affinché chi amministrava, quindi la passata 
amministrazione e poi quella attuale, avessero tutto il tempo per predisporre il bilancio di previsione 
basandosi su quelle aliquote”. Quindi ritiene che c’è stato più di un anno di tempo. Non capisce, 
poi, come mai, se si riteneva illegittima quella delibera, si è arrivati a oltre 10 mesi per revocarla. Il 
terzo punto è quello relativo alla riduzione dell’IMU. Ritiene che questa è la dimostrazione che 
della delibera del gennaio 2013 non se ne è tenuto e si continua a non tenerne conto, pur essendo 
legittima e in vigore attualmente. 
 
- Il Consigliere Mattioli , conferma di aver votato favorevolmente la delibera del gennaio 2013, 
perché era volontà comune di ridurre le tasse. Però oggi, per tutte le cose che si sono dette a 
proposito della profonda crisi che si sta attraversando, non ci sono più le condizioni di poter 
rispettare quella volontà.  
 
- Il Consigliere Pellegrino, esprime due considerazioni. La prima è quella che si è nella fase di 
bilancio di previsione, quando invece nel prossimo consiglio comunale si tratterà un consuntivo 
vero e proprio. E poi che la situazione aberrante che porta gli enti locali in questa situazione è 
dettata dalla normativa nazionale, che proroga al 30 novembre l’approvazione del bilancio di 
previsione. Ritiene che tutti ci troviamo in un periodo straordinario, per cui invita tutti a darci una 
data, a finire questo periodo straordinario che è il 31.12.2013, e a dare tempo a questa 
amministrazione di poter gestire e programmare nei tempi utili il prossimo bilancio di previsione, e 
quindi poter programmare per investimenti e per la politica futura.  
 
- Il Consigliere Viviani, puntualizza che da quanto detto da parte dei consiglieri di maggioranza 
viene fuori che c’è una maggioranza e un’opposizione. Riferisce che “il gioco delle parti ci porta a 
dovere puntualizzare e fare delle affermazioni che vedono da una parte la maggioranza che ritiene 
di dovere votare una proposta di delibera su delle affermazioni e partendo dal presupposto che le 
aliquote non sono state mosse o addirittura sono stata abbassate, dall’altra vede una minoranza che 
ritiene, a parere mio, giustamente, di dovere dare interpretazione completamente diversa”. Ritiene 
che il problema non è andare a recriminare sulle cose passate, interpretando delibere del 2012 o del 
gennaio ecc., nel senso che sostiene che la minoranza rimane con un’idea e non pretende di 
convincere nessuno. La maggioranza ritiene di dovere difendere scelte che la propria 
amministrazione porta sul tavolo del consiglio comunale, dall’altro lato c’è una minoranza che 
ritiene di dovere politicamente contestare ciò che viene fuori da queste argomentazioni. Dichiara 
che nessuno dice che il problema o la cattiva gestione sia del Sindaco Lotà, ma afferma che vi è una 
responsabilità politica che viene da lontano, vi è una responsabilità politica di chi ha convissuto con 
la precedente amministrazione e che oggi siede a fianco della nuova amministrazione. Di fatto, 
sostiene, che “il problema politico si pone, perché secondo noi della minoranza le aliquote sono 
state alzate”. In conclusione annuncia il proprio voto contrario alla proposta. 
 
- Il Consigliere Corsentino, ritiene giusto, secondo il proprio punto di vista, non addossare le colpe 
al Sindaco Lotà, poiché si è insediato alla fine di giugno. Comunque considera che “sarebbe stato 
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giusto che, in fase di elaborazione del bilancio di previsione, avesse valutato che quella delibera 
probabilmente non poteva essere applicata”, per cui ritiene che avrebbe dovuto essere propositivo, 
come lo è per tante altre cose, e magari convocare anche la minoranza, che avrebbe potuto 
prenderne atto. Su questo punto, critica il fatto che è passato quasi un anno e nulla si è mosso.  
 
- Il Consigliere Mistretta, ritiene che per quanto riguarda le aliquote IMU si è chiamati ad un ruolo 
determinante. Sostiene che “o decidiamo come consiglio comunale di sforare il patto di stabilità o 
decidiamo di non sforarlo”. Annuncia il voto favorevole alla proposta e invita la minoranza a 
rivedere le proprie considerazioni e a compiere un gesto responsabile. 
 
- La Consigliere Curreri, riguardo alle aliquote in questione, ritiene che, ad una settimana dal 
bilancio di previsione, non si può costringere a votare queste aliquote, che considera servano solo 
per pareggiare il bilancio di previsione. 
 
- Il Consigliere Pellegrino, quando parlavo di periodo straordinario intendevo il termine e la 
terminologia latina di extra ordinem, ossia fuori dall’ordinario, poiché sostiene che stiamo vivendo 
un periodo di tempistiche e scadenze che non ci permette di programmare.  
 
- L’Assessore Romano, esprime critiche per eventuali ragionamenti demagogici, mentre accoglie 
favorevolmente gli atteggiamenti e i discorsi di coloro i quali ritenevano più opportuno e utile un 
maggiore coinvolgimento da parte dell’amministrazione sulla questione dell’IMU. Dichiara che la 
volontà e intenzione dell’amministrazione è quella di coinvolgere, però afferma in questo caso non 
c’è stato dato nemmeno il tempo. A tal proposito comunica che il 28 ottobre è stato convertito in 
legge una disposizione urgente in materia di IMU. Riferisce in merito che “il nostro è stato un 
condizionamento che oltre all’aspetto delle finanze comunali, è stato dettato proprio dalla normativa 
nazionale che non ci ha permesso di avere il tempo di programmare un’attività della tariffazione, sui 
canoni, come è nostra intenzione di fare e che faremo sicuramente nel 2014”.  
 
- Il Consigliere Corsentino, rivolgendosi all’Assessore Romano ricorda, non con tono polemico, 
bensì da stimolo, che “aveva dato input agli uffici di andare a reperire delle somme sugli oneri 
concessori che da una sua previsione, stimata a naso, doveva reperire credo all’incirca 1 milione e 
mezzo, 2 milioni di euro”. Ritiene quindi, che questa sarebbe stata un’opportunità per poter 
mantenere oggi le aliquote basi. 
 
- L’Assessore Romano, solo per affermare che nulla si dimentica, comunica al Consigliere 
Corsentino che è stato approvata una delibera con un progetto di lavoro per recuperare le somme di 
cui parlava. 
 
- Il Presidente, dichiara chiuso il dibattito. Dà la parola solo per dichiarazione di voto. 
 
- Il Consigliere Pellegrino, rivolge un ultimo appello al senso di responsabilità alla minoranza, 
chiedendo ai colleghi della minoranza almeno di astenersi. 
 
- Il Consigliere Viviani, dichiara, come già espresso, che “non dobbiamo di fare incursione nelle 
volontà altrui. Questa minoranza ritiene di dovere votare contrario a questa proposta, questa è la 
nostra decisione. Ognuno di noi si prende le proprie responsabilità”. 
 
- Il Consigliere Palminteri Giuseppe, in merito al punto dichiara il voto favorevole del gruppo 
Menfi 2020. 
 
- La Consigliere Curreri, dichiara di rispettare l’invito fatto dalla maggioranza, però afferma che 
ognuno ha le proprie convinzioni. Sostiene che voterà contrario assieme al collega Mauceri. 
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- Il Consigliere Moschitta, dichiara il proprio voto contrario per senso di responsabilità nei 
confronti dei cittadini, perché ritiene non giusto aggravarli ulteriormente in questo momento di 
crisi. 
 
- Il Consigliere Mattioli , esprime voto favorevole a nome del gruppo progetto Menfi. 
 
- Il Consigliere Giarraputo, a nome del gruppo Menfi libera e democratica, per le cose espresse 
dal consigliere Corsentino e da parte della minoranza, dichiara il voto contrario alla proposta di 
deliberazione. 
 
- Il Consigliere Corso, in rappresentanza del movimento 5 stelle vota contrario. 
 
- A questo punto, in assenza di ulteriori interventi sull’argomento, il Presidente pone ai voti la 
proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Determinazione aliquote 
IMU per l’anno 2013”. 
 
Segue la votazione palese che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti  n.  19 
Consiglieri votanti  n.  19 
Voti favorevoli  n.  12 
Voti contrari   n.    7 (Viviani, Mauceri, Curreri, Corsentino, Moschitta, Corso, Giarraputo) 
Consiglieri astenuti  n.    0 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- vista la superiore proposta di deliberazione a firma dell’assessore Romano Giuseppe, munita dei 
pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché del collegio dei revisori dei conti, a firma 
rispettivamente del responsabile dei Servizi Finanziari, dott. Montelione Leonardo e dei revisori dei 
conti in carica; 
 
- udito il dibattito consiliare; 
 
- constatato l’esito della votazione, 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la proposta di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno avente ad 
oggetto “Determinazione aliquote IMU per l’anno 2013”, ed in particolare: 
 

PROPONE 
 

1) Di revocare in autotutela la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2013 
“Determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2013”; 

2) Di determinare le aliquote IMU per l’anno 2013 come segue: 

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 5,00 

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

3 Terreni Agricoli 8,60 

4 Altri fabbricati  9,50 

5  Aree Fabbricabili 7,60 
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6 
Fabbricati destinati ad attività ricettive che ottengono il riconoscimento  

“INYCON HOUSE”  
6,00 

 
3) Di determinare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00 e che la predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00; 

4) Di dare atto che si applicheranno le eventuali esenzioni che saranno disposte dal legislatore 
nazionale in merito alle abitazioni principali, ai terreni agricoli ed ai fabbricati rurali 
strumentali; 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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. 

________________________________________ 
 
- Il Consigliere Lanzarone, propone l’immediata esecutività dell’atto appena approvato. 
 
- Successivamente, il Presidente, su richiesta del consigliere Lanzarone, propone di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo, e pertanto, 
 
- Visto l’art. 4 della L.r. n. 23/97; 
 
- Visto l’art. 12, c. 2°, della L. r. n. 44/91; 
 
pone ai voti la proposta del consigliere Lanzarone relativamente all’immediata esecutività dell’atto 
sopra approvato. 
 
Segue la votazione palese che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti  n.  19 
Consiglieri votanti  n.  19 
Voti favorevoli  n.  12 
Voti contrari   n.    7 (Viviani, Mauceri, Curreri, Corsentino, Moschitta, Corso, Giarraputo) 
Consiglieri astenuti  n.    0 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- udita la proposta del consigliere Lanzarone; 
 
- constatato l’esito della votazione, 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

______________________________________________________________ 
 
 
- Pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Menfi e sul sito 
istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 
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          ALLEGATO 1 
 

 

 

 

COMUNE DI MENFI 
Provincia di Agrigento 

 

 

 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  

 
N. 129   del 28-10-2013 

 
 
 
 

 

 
 

 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA                                                     SETTORE/ UFFICIO  

 
ASS.TO FINANZE E BILANCIO                                                  SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI  
 
Firma ______________________     Menfi, lì 28-10-2013  
                                                             
 
 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

Premesso che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale l’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto quanto segue: 

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- 
quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013." 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30 ottobre 2012 di determinazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta  municipale propria – IMU  per l’anno 2012; 

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU per l'anno 2013. 
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Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU,  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57  del 30 ottobre 2012; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2013 “Determinazione delle aliquote 
IMU per l’anno 2013” con la quale le aliquote sono state determinate in quelle base fissate dalla 
normativa nazionale; 
Visto che la citata deliberazione del C.C. n. 2 del 22/01/2013 recava il parere tecnico e contabile 
sostanzialmente contrario da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari nonché 
l’assenza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Visto il comma 4, dell’art. 49 del Tuel di cui al D.Lgs n. 267/2000, come novellato dal D.L. n. 
174/2012 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che testualmente recita 
“Ove la giunta  o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”.  
Visto il comma 1-bis dell’art. 239 del Tuel, comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. O) n. 2 del 
D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel quale è 
previsto che i pareri in materia di programmazione finanziaria e sull’applicazione dei tributi sono 
obbligatori e l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare 
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione. 
Considerato che la citata deliberazione n. 2 del 22/01/2013 è stata approvata dal Consiglio 
Comunale senza conformarsi al parere reso nonché in assenza del parere del Collegio dei Revisori e 
non è stata fornita adeguata motivazione così come previsto dal citato comma 4 dell’art. 49  e dal 
comma 1-bis dell’art. 239 del Tuel;  
Visto il Decreto Legge n. 54/2013 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’Imposta 
Municipale Propria …..” con il quale il versamento della prima rata dell’IMU per le abitazioni 
principali e per i terreni agricoli è stato sospeso; 
Considerato che il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013 
“Disposizioni urgenti in materia di IMU…” ha previsto, a conferma del D.L. n. 54/2013 
l’abolizione della prima rata dell’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze, IACP e 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali; 
Considerato che per l’anno 2013 il D.L. n. 102/2013 ha stabilito la cancellazione della seconda rata 
dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati; 
Vista la Circolare del MEF n. 2/DF del 23 maggio 2013; 
Considerato, altresì, che sia il D.L. n. 54/2013 sia la Circolare MEF n. 2/DF del 23 maggio 2013, 
nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, nonché per effetto dei rimborsi ai Comuni da parte dello Stato del mancato gettito 
IMU sulle abitazioni principali e sui terreni agricoli, sostanzialmente congelano le aliquote IMU a 
quelle stabilite nell’esercizio 2012;  
Considerato in particolare il fatto che il Comune otterrà i rimborsi da parte dello Stato del mancato 
gettito IMU sulle abitazioni principali e sui terreni agricoli sulla base delle aliquote fissate nell’anno 
2012 e che una eventuale riduzione delle stesse determinerebbe un minore rimborso da parte dello 
Stato.  
Considerato, inoltre, che è in corso di definizione lo schema di bilancio per il corrente esercizio 
finanziario e che gli ulteriori tagli e riduzioni di trasferimenti da parte dello Stato per effetto 
dell’art. 16 del DL 95/2012 nonché della Regione non consentono rilevanti interventi migliorativi 
delle aliquote IMU fissate per l’anno 2012. 
Ritenuto per quanto sopra, nonché per fronteggiare la predetta riduzione di risorse e di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio nonché di prevedere il rispetto del Patto di Stabilità, di 
revocare in autotutela la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2013 
“Determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2013” e di determinare le aliquote IMU per l’anno 
2013 come segue:  
 

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 5,00 
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2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

3 Terreni Agricoli 8,60 

4 Altri fabbricati  9,50 

5  Aree Fabbricabili 7,60 

6 
Fabbricati destinati ad attività ricettive che ottengono il riconoscimento  

“INYCON HOUSE”  
6,00 

 
Ritenuto determinare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00 e che la predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 
50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 
  
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 Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, 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. 
 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da 
parte del responsabile del servizio; 
 
Acquisito, ai sensi dal comma 1-bis dell’art. 239 del Tuel, il parere del Collegio dei Revisori; 
  
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
 

PROPONE 
 

1) Di revocare in autotutela la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2013 
“Determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2013” per le motivazioni addotte in 
narrativa; 

2) Di determinare le aliquote IMU per l’anno 2013 come segue: 

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 5,00 

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

3 Terreni Agricoli 8,60 

4 Altri fabbricati  9,50 

5  Aree Fabbricabili 7,60 

6 
Fabbricati destinati ad attività ricettive che ottengono il riconoscimento  

“INYCON HOUSE”  
6,00 

 
3) Di determinare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00 e che la predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
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immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00;   

4) Di dare atto che si applicheranno le eventuali esenzioni che saranno disposte dal legislatore 
nazionale in merito alle abitazioni principali, ai terreni agricoli ed ai fabbricati rurali 
strumentali; 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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. 

6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune ed in particolare 
negli appositi link,  trasparenza, regolamenti e tributi. 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 
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PARERI EX ART. 53 L. 08/06/1990 N. 142 RECEPITA CON L. R. N. 48 DEL 11/12/1991 E 
MODIFICATA CON LA L.R. 30/00  

 
 

 
 

 

 
SETTORE/UFFICIO:  
SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI  
 

Menfi, lì ______________          
                                                                                                  Il Responsabile dell’istruttoria  

                                                              MONTELIONE LEONARDO 
 

 
Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Si esprime parere favorevole 
 

[]  N.B.: Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili 
 

Menfi, lì ______________          
                                                                                                                    Il Capo Settore 
                                                                                               MONTELIONE LEONARDO 
                                                                                                                                          

 
 

 
Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Impegno n° ____________ 
 
Si esprime parere  
 

[] favorevole  
 

[] non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata) 
 

[] contrario per i seguenti motivi 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Menfi, lì _______________                                                       
                                                                                     Il Responsabile Servizi Finanziari             

                                          MONTELIONE LEONARDO 
 

 

 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Si esprime parere favorevole  
________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

                                                                          Menfi, lì ______________ 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU per l'anno 2013. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

LANZARONE CALOGERO 
 

 CLEMENTE VITO ANTONIO 
 

DOTT. SPATARO ALFONSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente  
 

deliberazione è stata pubblicata dal                 al                     all’Albo Pretorio “on line” ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 

 
 

IL MESSO COMUNALE            
SAVERIO INTERRANTE 

   

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 

DOTT. SPATARO ALFONSO 

      

Menfi, lì ______________   

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 21-11-13 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.) 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOTT. SPATARO ALFONSO 

 
 

 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio _____________________ 
 
Menfi, lì ________________ 

Il Responsabile dell’uff. Segreteria 
_________________________________ 


