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ORIGINALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 98    DEL REG. DEL 25-11-2013 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - MODIFICA DELLE ALIQUOTE 

PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2013 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 20:00 e seguenti nella casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 

6/3/1986, n. 9 in sessione Straord.urgenza, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello 

nominale: 

 

PITTERA ALFIO DANIELE P CAVALLARO FABIO A 

LA SPINA ORAZIA AGATA P TORRISI ALFIO P 

DI STEFANO ROSARIO P FINOCCHIARO SALVO P 

BARBAGALLO SALVATORE P FISICHELLA ALFIO ALESSIO A 

DONZUSO MARIA ELENA P TORRISI SANTO P 

RUSSO CONCETTO P TORRISI SALVATORE P 

TUDISCO SIMONA SEBASTIANA P CANNAVO' SALVATORE ENRICO P 

DI PAOLA ALFIO ANDREA P TROVATO RAFFAELE MARTINO P 

SGARLATO ANTONINO P PULVIRENTI TERESA P 

SORBELLO ARMANDO P DI PAOLA CARMELO DOMENICO P 

 

ne risultano presenti n.   18  e assenti n.    2 .  

 

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il Sig. RUSSO CONCETTO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  del Consiglio 

Comunale. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dr. Dott.ssa Grasso Dorotea . 

 

 

La seduta é Pubblica.  
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Constatata la presenza del numero legale, presenti n. 18 Consiglieri (Assenti n. 
2 Consiglieri Cavallaro F. e Fisichella A.A.), il Presidente del Consiglio, Dr. 
Russo Concetto,   dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i  Consiglieri La 
Spina Orazia G., Di Paola Alfio A. e Tudisco Simona S.. 
Per l’Amministrazione è presente il Sindaco, On.le Dr. Giovanni Barbagallo e  
l’Assessore al Bilancio e Finanze, Dott. Castorina Sebastiano . 
Con funzione di assistenza agli organi è   presente   il Dott. Ragno Stefano, 
Responsabile Settore Tributi. 
E’ presente altresì il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. 
Immmormino Fabrizio. 
Verbalizza il   Segretario Comunale, Dott.ssa Grasso Dorotea.  
Preliminarmente il Presidente del Consiglio, Dott. Russo Concetto, invita i 
presenti ad un minuto di raccoglimento, in occasione della giornata nazionale 
contro la violenza sulle donne che ricorre proprio oggi. 
Indi prosegue ponendo gli auguri al Dott. Sorbello Armando per l’incarico 
ricevuto di Presidente dell’ASAEC. 
Il Consigliere Barbagallo S. ricorda la recente scomparsa del farmacista Dott. 
Leonardi,  invitando  i presenti ad un minuto di raccoglimento. 
Si passa alla trattazione dell’unico punto all’O.d.g. avente ad oggetto” Imposta 
Municipale Propria –IMU-Modifica delle aliquote per l’abitazione principale e 
relative pertinenze anno 2013”. 
Il Presidente dà atto che la proposta in trattazione riporta i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, nonché quello espresso dai Componenti del 
Collegio Revisori dei Conti con apposito verbale n. 55 del 24.11.2013. 
Subito dopo il Presidente della Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze”  
sintetizza i risultati della Commissione tenutasi   in data odierna sull’argomento. 
Il Dott. Ragno Stefano sintetizza il percorso logico della proposta a partire dalla 
emanazione del D.P.C.M. che ha tagliato trasferimenti al Comune di 
Trecastagni per oltre 900.000,00 euro, con la conseguenza che il bilancio è 
stato riformulato in Giunta ed equilibrato con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione, ma con lo sforamento del patto di stabilità .Corollario 
necessario di tale operazione è garantire l’attivazione di tutte le entrate proprie 
dell’ente compresa la proposta in discussione, seppur consapevoli della 
evidente mutevolezza del contesto normativo. 
Entra il Consigliere Cavallaro Fabio. Presenti n. 19 Consiglieri . 
Il Dott. Ragno., prosegue il suo intervento, ipotizzando due possibilità: la prima 
prevede un rimborso del 6 per mille in termini di maggiori risorse da parte dello 
Stato, la seconda che il maggior carico graverà sui cittadini . 
Nei prossimi giorni il Governo deciderà sull’argomento. 
Il Consigliere Pittera A.D. chiede di conoscere la posizione 
dell’Amministrazione. 
L’Assessore Castorina conferma quanto detto precedentemente dal Dott. 
Ragno. 
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Il Sindaco, On.le Dr. Giovanni Barbagallo, spiega la posizione 
dell’Amministrazione evidenziando che a causa della mancato aumento delle 
tariffe e del bilancio 2012, il fondo di solidarietà per l’anno 2013 è negativo per 
l’Ente;per tale ragione occorre intraprendere le azioni utili al risanamento 
finanziario ed aumentare le tasse significa dare risposte ai cittadini sui servizi. 
Ad oggi molti servizi non sono attivi proprio perché non sono state attivate le 
entrate. Il tentativo dell’Amministrazione è di ripristinarli per l’anno 2014, 
attivando le relative entrate. 
Il Consigliere Pittera propone, tenuto conto dell’incertezza normativa 
sull’argomento,  il rinvio dell’argomento, dichiarandosi contrario alla proposta a 
causa della ristrettezza dei tempi di convocazione del Consiglio e l’ impossibilità 
di esprimere eventuali emendamenti. Esce il Consigliere Di Stefano Rosario. 
Presenti n. 18. 
La proposta avanzata dal Consigliere Pittera, viene posta ai voti, per alzata di 
mano, ed ottiene il seguente esito: 
Presenti n. 18  
Voti favorevoli n. 6  
Voti contrari n. 12. 
La proposta di rinviare l’argomento non viene accolta. 
 
Il Consigliere Sorbello A.,  a nome del Gruppo d’appartenenza,  ritiene 
necessario consentire al Comune di introitare il punto percentuale in più di IMU 
al fine di evitare il dissesto economico-finanziario. Ricorda che il Comune deve 
dare risposte ai rilevi effettuati dalla Corte dei Conti e con questa proposta si 
tenta di adottare una misura correttiva. 
Il Consigliere Torrisi Santo manifesta la propria contrarietà all’aumento delle 
tasse ,tenuto conto anche della dichiarazione del dott. Ragno di non aver 
inserito il relativo aumento nel bilancio di previsione. Aumentare le tasse, 
prosegue il consigliere, conduce sempre a conseguenze negative, non solo 
sotto un profilo sociale ma anche economico,  come la flessione sui consumi e 
l’aumento dell’evasione. 
Si dichiara pertanto contrario. 
Non registrandosi altro intervento, il Presidente del Consiglio, pone ai voti, per 
alzata di mano, la proposta in trattazione che ottiene il seguente esito: 
Presenti n. 18 Consiglieri  
Voti favorevoli n. 12  
Voti contrari n. 6 
La proposta viene approvata.  
 
Successivamente l’Assessore Castorina  chiede che venga posta ai voti 
l’immediata esecutività della deliberazione. 
Indi il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta avanzata 
dall’Assessore Castorina, ovvero l’immediata esecuzione dell’atto che ottiene il 
seguente esito: 
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 Presenti n. 18 Consiglieri  
Voti favorevoli n. 12  
Voti contrari n. 6 
L’immediata esecutività della deliberazione viene approvata. 
 
 Il Presidente del Consiglio chiede che le notifiche  ai CapiGruppo Consiliari e ai  
Presidenti delle Commissioni Consiliari  vengano effettuate tramite  pec, al fine 
di conseguire un risparmio  sull’utilizzo della carta e, pertanto, chiede ai 
consiglieri di compilare lo schema di lettera di disponibilità già inviata.  
La seduta si scioglie alle ore 21,00. 
 
 

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto; 
ACCERTATO che la stessa risulta corredata dal parere favorevole di regolarità 
tecnica  e contabile   di cui  all’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
VISTO   il parere  reso dal Collegio dei Revisori dei Conti  con apposito verbale 
n. 55 del 24.11.2013; 
VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91; 
VISTA  la L.R. n. 30/2000; 
VISTO il vigente O.R.E.L. 

 
 Con le votazioni in premessa riportate 

 
 

                                                                          DELIBERA 

1) APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione  inerente l’oggetto. 
2) DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

*********************************************************** 
                                                  
                                          PROPOSTA 

 

 

 

 

 Premesso che: 

- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “ Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ha istituito l’imposta municipale propria, disciplinandone agli artt. 

8 e 9 le caratteristiche, le modalità di applicazione e la sua introduzione a 

decorrere dall’anno 2014; 
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- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Anticipazione sperimentale 

dell’imposta municipale propria”, convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, 

ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

- l’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 

accertamento”, convertito con Legge n. 44 del 26/04/2012, ha parzialmente 

modificato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 

- l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, modificato dall’art. 4 del D.L. n. 

16/2012, ha confermato la potestà regolamentare dei Comuni anche per 

l’imposta municipale propria di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

 

 

 Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) 

che ha introdotto significative novità alla disciplina dell’imposta municipale 

propria e precisamente: 

 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 

13 del D.L. n. 201/2011”, secondo il quale era riservata allo Stato la quota di 

imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 

tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze 

nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota dello 0,76%; 

 

- lettera b): “ è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con una 

quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei Comuni”, le cui modalità 

di assegnazione devono essere stabilite con un Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-

Città ed autonomie locali che doveva essere emanato entro il 30 aprile 2013, ma 

che ad oggi non è ancora stato approvato; 

 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13”; 

 

- lettera g):”i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 

articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D”; 
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 Visto dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2013, al quale si 

aggiungono i tagli ai trasferimenti previsti dalla normativa previgente (D.L. n. 

95/2012), ulteriormente incrementati dal comma 119 della Legge n. 228/2012; 

 

 Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 

16/2012 e dalla L. n. 228/2012, che stabilisce quanto segue: 

 

- al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40%, per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 

0,2 punti percentuali; 

- al comma 10, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, € 200,00 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono 

disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 

 Visto il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con Legge n. 85 del 18 luglio 

2013, che ha stabilito la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU 

per le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e relative pertinenze, 

esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 

terreni agricoli e fabbricati rurali; 

 

 Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, conv. in legge 124 del 28/10/2013, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU e di finanza locale, che stabilisce 

quanto segue: 

 

- all’art. 1, per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa agli 

immobili indicati nel D.L. n. 54/2013; 

 

- all’art. 2, comma 1, per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU 

relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

- all’art. 2, comma 2, lettera b), la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica 

anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica; 
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- all’art. 2, comma 4, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale; 

 

- all’art. 2, comma 5, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica ai fini dell’applicazione dell’IMU concernente l’abitazione 

principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, 

dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle 

Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera 

prefettizia; 

 

- all’art. 3, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’IMU 

derivante dalle disposizioni di cui ai punti precedenti, agli stessi è attribuito un 

contributo pari, a livello nazionale, ad € 2.327.340.486,20; 

 

 

 Visto il DPCM del 10/10/2013 relativo all’erogazione del Fondo fi solidarietà, 

che ripartisce il contributo di cui sopra, a favore di ciascun comune, non 

assegnando al Comune di Trecastagni nessuna somma, in quanto, secondo i 

calcoli effettuati  e quantificati sulla base dei dati dei versamenti IMU 2012 in 

possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non vi è alcuna perdita di 

gettito stimata con riferimento alle previsioni di bilancio deliberate; 

 Visti: 

- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali 

deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, 

anche se dette deliberazioni siano approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

- l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, il quale differisce al 30 novembre 2013 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

- il Regolamento IMU attualmente in vigore,  approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 18 del 14/03/2013; 
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 Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 

04/04/2013, l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze per l’anno 

di imposta 2013 è stata stabilita nei seguenti valori: 0,50% per le unità 

immobiliari adibite ad abitazioni principale; 

 

 Considerato che: 

 

- il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è stato eliminato ed è stato sostituito - ai 

sensi dell’at. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 - dal Fondo di Solidarietà 

Comunale, alimentato con una quota del gettito IMU di competenza comunale, 

versata allo Stato dai Comuni, il cui ammontare, alla luce del DPCM pubblicato 

sul sito del Ministero degli Interni, per il nostro Ente è pari ad € 691.291,15 e 

corrisponde alla quota dell’imposta municipale propria 2013 che sarà trattenuta 

dall’Agenzia delle entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo a 

cui si aggiungono ulteriori € 201.922,52 che corrispondono alla quota 

dell’imposta municipale propria 2013 superiore alle risorse di riferimento a cui 

si aggiungono € 75.694,56 che corrispondono agli acconti percepiti a titolo di 

F.S.C.; 

 

- il D.M. del Ministero degli interni del 24 settembre 2013 ha determinato la 

detrazione di cui all’art.16 del D.L. 95/2012 (spending review per l’anno 2013) 

in €. 352.167,46; 

 

- l’art. 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, conv. in legge 124 del 28/10/2013, 

abolendo la prima rata dell’IMU relativa agli immobili indicati nel D.L. n. 

54/2013 ha prodotto un minor introito di circa 115.000,00; 

 

- la suddetta alimentazione del fondo, alla luce delle disposizioni vigenti in sede 

di predisposizione del bilancio preventivo,  è stata quantificata in €. 968.908,23 , 

senza che nessun importo venga trasferito a titolo di Fondo di solidarietà per 

questo Comune;  

 

- l’abolizione del versamento della seconda rata IMU 2013 per i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, rimasti invenduti e non 

locati, comporterà una diminuzione di gettito rilevante, stante la crisi che ha 

colpito il settore dell’edilizia; 

 

 Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di proporre l’applicazione per l’anno 2013 

dell’aliquota dello 0,60 per cento per tutte le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze, allo scopo di fronteggiare la predetta 

riduzione di risorse derivanti dai tagli statali e regionali, di ridurre l’eventuale 

sforamento del patto di stabilità che si verrà a generare  e di garantire la corretta 

gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché il ripiano 

dei debiti fuori bilancio generati nell’anno 2012; 
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 Considerato che l’approvazione e la modifica delle aliquote IMU 2013 può 

avvenire entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione (30 novembre), a seguito della sopravvenuta stabilità normativa che 

avverrà con l’emanazione dei provvedimenti statali che consentiranno di 

conoscere i necessari dati contabili, si ritiene opportuno rimettere la definitiva 

determinazione del complesso delle aliquote IMU 2013 a successiva 

deliberazione da adottare entro i termini di legge; 

 

Si propone di deliberare 

 

1) di modificare la Delibera di Consiglio n. 26 del 04/04/2013, ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011,  relativamente 

all’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L 201/2011, aumentando di un’ulteriore 0.1 punto 

percentuale l’aliquota e fissandola allo 0.6 per cento per l’anno 2013, fatta 

salva l’adozione di successivi provvedimenti modificativi la cui adozione si 

rendesse necessaria in relazione all’impatto sulle entrate comunali derivante 

dall’emanazione di provvedimenti statali ad oggi non ancora intervenuti; 

 

2) di confermare, per l’anno 2013, le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria come da Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 

04/04/2013; 

 

3) di dare atto che l’aliquota e le detrazioni di cui ai punti 1) e 2) decorrono 

dall’01/01/2013; 

 

4) di dare atto che, per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, resta 

salvo ed invariato per l’anno 2013 quanto previsto dalla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 26 del  04/04/2013, in quanto compatibile con la normativa 

vigente; 

 

5) di dare atto che, con successiva deliberazione, in occasione dell’assestamento di 

bilancio, saranno aggiornati i riferimenti contabili del bilancio 2013; 

 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 la 

deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU acquista 

efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 

Comune; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità 

di cui all’art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013, convertito dalla 

Legge n. 64/2013. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 Il Presidente  

   

  RUSSO CONCETTO  

IlConsigliere Anziano  Il Segretario Comunale 
   

PITTERA ALFIO DANIELE  Dr. Dott.ssa Grasso Dorotea 
 

 

 

 


