
Trascrizione dei verbali a cura della Ditta Armando Mulè

CITTA' LICATA
Provincia di Agrigento

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 97 del 20 Novembre 2013

Oggetto: Revoca Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario nO20 del
03/05/2013 ed approvazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) per l'anno 2013 (IMMES)

L'anno duemilatredici addì venti del mese di Novembre alle ore J 8,30 nella
Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il
Consiglio Comunale di Licata in seduta pubblica di:

XO Prima convocazione o Aggiornamento o Prosecuzione.

Effettuato l'appello presenti all'appello nominale i Sigg.:

r-v-r-'
____ o .-

1 RIPELLINO GIUSEPPE Ass.

2 CARITA' FRANCESCO
3 CALLEA VINCENZO
4 PLAT AMONE SAVERIO_ ...
5 RUSSOTTO SALVATORE___ o

6 URSO AURELIA
7 CAlCO GIUSEPPE
8 GIARRATANA GIUSEPPE_.:
9 TERRITO GIUSEPPE Ass.

1'0 MONTANA GIUSEPPE
11 TRIGLIA ANNA

,

12 ARNONE MAR!ANNAf--"'è--,,---- ____o, .--_-
_1L MOSCATO FRANCESCO Ass.___ o -

14 DE CARO STEFANO _. - --15 CALLEA VIOLETTA
PRESENTI Nr. 26

.._-- , ..
16 PERUGA GIUSEPPE

C'j7
.... __ O"

IACONA ANGELO,_ .. _.-
18 SCOZZAR! GIUSEPPE--_ ---19 CAlCO ALESSIA --- -20 PICC10NELLO GAETANO_ ..
21 $ICA VINCENZO
22 SAMB[TO ANGELO -----23 BURGIO GIACOMO...__ -_-_.
24 BONFISSUTO ANGELO----_ ..._------------._- _.- .
25 CASTIGLIONE BCLlN!)A._--_._.- _. -- ---

26 D'ORSI ELIO
27 ·-----·· ......-r

l-___...6!~;:§CI oTJ7.~~l'-I_À___ .+--_ .. _-
28 COSENTINO MARIANO-29 TERRANOVA ANTONIO

, -_._- _ .._--_ ..._-- .
30 S()RCE !LDEGARDO ,--

- - ____ A_§SENT!_ Nr_; __i·-,l'-.
----
4--_ .._

Assume la Presidenza il Rag. Savcrio Platamone, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Moricca dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità degli scrutatori
nelle persone dei Sigg.
l) Arnone Marianna 2) Triglia Anna 3) Cosentino Mariano
invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto all'O_d.G.
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Partecipano alla seduta il Sindaco Angelo Balsamo, il Vice Sindaco Angelo Cambiano e gli Assessori
Sambito e Cosentino.

Sono presenti: il Dirigente Dip. AA.GG. Dott. Piero Carmina, il Dirigente Dip. Urbanistica/LL.PP.
Ing. Vincenzo Ortega

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n014 del 22/10/2013 redatta da!
Dipartimento Servizi Finanziari avente per oggetto: "Revoca Deliberazione adottata dal
Commissario Straordinario n'' 20 del 03/05/2013 ed approvazione aliquote dell'Imposta
Municipale Propria( IMU ) per l'anno 2013 " con annessi i prescritti pareri, redatta dal
Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Sentiti gli interventi:

PRESIDENTE PLATAMONE: approvata immediata esecutività della delibera punto numero 7
revoca deliberazione adottata dal commissario straordinario numero 20 del 3/5/2013 ed approvazione
aliquote imo aliquote dell'imposta municipale Imu per l'anno 2013 dottoressa amato e' richiesta in
aula

[)OTT .sSA AMATO: Relazione in merito alla proposta

PRESIJ)ENTE PLATAMONE: consigliere Alesci Prego

CONSIGLIERE ALESCI: naturalmente non possiamo non intervenire su questo punto cioè nOI
andiamo a chiedere ai concittadini, quando abbiamo sempre cercato di vivere e di tutelare da parte
almeno nostra l'interesse dei nostri concittadini, abbiamo, andiamo a votare almeno questa sera a
proporre la votazione di un aumento di tasse perché portiamo mentre, nella delibera precedente dallo
0,76 per nitrì fabbricati noi la portiamo all'I,06 significa che noi attuiamo il massimo previsto cioè io
capisco che il Comune ha bisogno i soldi per le casse comunali però è pure vero che non mi si può
chiedere di portarle al massimo, nessun comune per ora di quelli che insomma hanno adottato questa
cosa ha fatto che almeno io sappia un aumento del genere alcuni si sono tenuti sembra il minimo altri
lo hanno aumentato di poco questa sera invece mi viene portato un aumento nella fascia massima
quelli da 0, 76 io vado a chiedere ai miei concittadini di pagare in 1, 06, quindi un aumento che quasi
c'è il doppio di quello che pagavano poi la stessa cosa avviene per l'abitazione principale mentre
prima era 0,60 anche qua un aumento dì 0,40 ulteriore cosa che prima non era prevista perché nel
precedente delibera non era prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale lo 0,20 cioè significa
che un agricoltore che ha una casa per mettere gli strumenti case piccole significa che io gli vado a
chiedere anche qua di pagare praticamente limo mi sembra veramente eccessivo e anche scusatemi
l'affermazione vessatoria dì chi già le tasse le paga già tante ne paga abbastanza al livello nazionale a
livello comunale e quant'altro continuare ad alzare a dismisura le tasse perché qui si paga di
dismisura.perché io posso capire un aumento ma non posso assolutamente condividere nè io nè i
consiglieri comunali del PD non possiamo condividere un aumento de! 50 per cento perché
applichiamo la fascia massima 1,06 contro lo 0,7610 0,60 contro 0,40 c introduciamo ai fabbricati
rurali 100, 20 ad agricoltori che non ce la fanno ad arrivare no alla fine del mese al 15 del mese

PRESWENTE PLATAMONE: consigliere Sorcc prego
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CONSIGLIERE SORCE: la collega mi ha preceduta a quello che era il senso e l'oggetto del mio
intervento io mi rendo perfettamente conto che vi siano delle esigenze di equilibri di bilancio che il
Comune ha e che cerca di portarli a livelli così diciamo accettabili visto che la Corte dei Conti tempo
addietro ha mosso dei rilievi molto pesanti e significativi rispetto ai bilanci precedenti però
ritorniamo sempre al discorso di prima non possiamo a mio avviso di non tener conto delle famiglie
della nostra comunità che sono all' estremo la condizione di disagio in cui vivono migliaia e migliaia
di persone che perdono quotidianamente di cui il potere d'acquisto viene rosso da quello che un
sistema economico completamente in crisi che non permette di creare spiragli che possono
rappresentare delle prospettive positive future per il nostro paese a mio avviso che il segnale che
andava dato ii segnale invece di speranze specialmente la parte dell'amministrazione comunale nel
dare delle indicazioni e delle speranze finalizzate anche quelle che può essere un progetto di ripresa
economica nel quale io penso si debba parlare a breve tempo anche in questo consiglio comunale n
modo specifico del progetto del programma amministrativo elettorale di questa amministrazione
comunale quindi fermo restando questa struttura di questa delibera naturalmente io voterò come
penso di interpretare anche il pensiero dei miei colleghi de! mio gruppo no

PRESIDENTE PLATAMONE: ci sono altri interventi? prego assessore

ASSESSORE SAMBITO: i consiglieri comunali Alesci che Sorce dicono aumento ed è legittimo il
termine che usano io però voglio fare due punti e voglio ricordare a me stesso e ricordarle anche agli
altri soprattutto l'amministrazione precedente il 3 maggio 2013 varia aliquota imo vi ricordo che la
stessa amministrazione anno 2012 le ha portate al massimo cioè quelle che noi stiamo riportando ad
essere a Limbiate affinché il bilancio venga chiuso al pareggio che comunque vengono garantite l

servizi necessari quindi da un lato nel 2012 viene approvato l'aumento delle aliquote maggio 20\3 a
30 giorni dell'elezione vengono aumentate le aliquote lascio j consiglieri comunali ma soprattutto alla
città il senso di quella della liberazione della vecchia amministrazione

CONSIGLIERE ALESCI: allora assessore a me dispiace di sentire queste cose come la cosa che ha
detto prima ma che non voglio riprendere il fatto che un'amministrazione precedente faccia una cosa
sbagliata aumentando le tasse ai cittadini licatese non mi giustifica il fatto che in prossimità delle
lezioni non mi significa assolutamente non sta né in cielo né in terra io sto portando avevano portato
al massimo lo hanno levato perché eravamo in prossimità di campagna elettorale ma questo non mi
può giustificare di di'are un aumento perché è un aumento non mi si può venire a dire che non lo
posso chiamare un momento perché da zero 76 lo porto a 1 virgola O 6 quindi non mi si può venire a
dire che non lo devo chiamare aumento perché questo è il termine del vocabolo vocabolo appropriato
e un aumento poi ripeto io non posso giustificare un aumento tirato fuori dalle tasche dei cittadini
licatesi con il fatto che l'amministrazione precedente l'aveva solo levato perché eravamo in prossimità
delle lezioni a me non me ne frega nulla dell'amministrazione precedente a me interessa l'operato
dell'amministrazione in questo momento mi interessa operato del Consiglio Comunale per che ne
faccio parte

ASSESSORE SAMBITO: la mia non era una giustificazione perché l'avevano fatto gli altri e lo
devo dobbiamo fare anche noi la mia espressione intesa come quando devi chiudere il bilancio
lamenti perché sai che non riesce a coprire neanche gli stipendi riferito a quello l'aumento della
misurazione precedente e non perché l'hanno fatto loro lo facciamo pure noi solo questo volevo
chiarire

CONSIGLIERE SICA: grazie Presidente il mio intervento è di un altro tipo assessore e anche
sindaco noi abbiamo avuto la vecchia amministrazione che ha abbassato le aliquote imo poco mi
importa in questo momento a me interessa altre questa amministrazione si è presentata come novità
per la città di Licata c con una discontinuità questo veniva detto all'inizio rispetto al precedente se
discontinuità ci deve esser stata questa amministrazione è quella precedente passa anche e soprattutto
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dalle impostazioni fiscale e dal tributo richiesto l'aumento che oggi si chiede poteva essere un
aumento modulato in modo diverso però si poteva fare un'altra cosa ancora più importante che quello
che servirebbe a Licata perché credo che questa amministrazione da quello che leggo dalla proposta
di te termine non ha il coraggio di dire che è quello di andare a cercare e di abbattere l'evasione
fiscale l'evasione che abbiamo sul nostro territorio e bene se il milione di euro sì doveva cercare in
questo modo si doveva andare a trovare non facendomi andare e aumentando le aliquote di chi già
paga tanto ed è versato in tutti i modi Ira impostare sa che dovrebbe diventare nuovamente tarso e
affronteremo il discorso più avanti e quant'altro di tributo dovete capire e credo e mi auguro che 10
capiate i cittadini hanno difficoltà serie oggettive ne! arrivare al fine mese e allora andate a trovare gli
evasori andate a pagare chi realmente non paga al fine di manzo poter mantenere le imposte più basse
sui tributi

CONSIGLIERE IACONA: io vorrei fare solamente uno appunto oltre quello che stato detto mi
rendo conto che occorre un maggior gettito di avere più liquidità per parlare avanti anche una
progettualità esecutiva ma si vede proprio per ogni uno di noi ha maturato un modo di comportarsi e
dato forse dal lavoro che si svolge il tutto io metto lo metto sulla bilancia e se io il principio del Corso
dei sacrifici non mi allarmo mi meraviglio il fatto che la gente venga oggi caricato un carico fiscale
Maggiore però se ci fosse all'orizzonte qualcosa su cui uno può veramente pensare che il future possa
essere migliore d'accordo ma qua poco fa quando parlava la dirigente la signoria Monia ha accennato
il fatto del bilancio che parola grossa il bilancio dove si vede tutto quello che questa amministrazione
vuole programmare per il futuro lo Stato dà facoltà di presentarlo fuori dei tempi anzi La postergato
mese per mesi e arrivato oggi a novembre al 30 di novembre signori siamo al 20 di novembre noi
abbiamo parlato di anticipazione TARES con criterio Tarso abbiamo parlato di maggiori gettiti
abbiamo parlato di tasse ma vogliamo parlare di programma io riconosco sindaco come la persona
che è il sindaco di questa città rispetto l'istituzione è stato sposato c'è stato un plebiscito rispetto la
posizione della cittadinanza di Licata ma io aspetto qualcosa un risvolto positivo un qualcosa che mi
faccia vedere all'orizzonte che cosa può esserci come diceva a differenza di quella amministrazione
che cosa ci sarà per il futuro oltre alle tasse possiamo pagare le tasse li possiamo intendere come un
investimento per il futuro e cercare di vedere qualcosa di buono ma ripeto a tutt'oggi al 20 di
novembre quando noi sappiamo che il bilancio preventivo prevede un tempo utile entro le quali si
dovrà discutere tempo perché il consiglio posso studiare e questo la domanda la pongo al notaio di
questa site la dottoressa Moricca voglio che mi ribadisca quanti tempi noi abbiamo per discutere
quello che il nostro regolamento ci dà a disposizione per vedere in effetti questo orizzonte se
riusciamo a vederlo questo programma è che cosa intende fare questa amministrazione prego

PRESIDENTE PLATAMONE: prego Sindaco

SINDACO BALSAMO: quello che l'amministrazione sta facendo e per rendere attiva l'accertamento
dell'illusione, di aver cercato di rimodulare tutto il sistema informatico che al Comune di Licata non
esisteva e non esiste stai cercando di dare un sistema telefonico che non esiste perché siamo alle la
della pietra in quanto non abbiamo nemmeno la connettività per te tra i vari reparti tra i vari capi
dipartimento tra i vari uffici io non sono in grado di entrare nel lavoro che sta facendo un dipendente
comunale per andare a vedere quello che sta facendo ii dipartimento mi deve mandare una delibera
deve mandare non online ma la deve portare il commesso la devo firmare per rimandare la l'ufficio
tasse non esisteva non c'era altro che un ufficio pieno di scertoffle senza computer se c'era un sistema
dì videoscrittura man non era nemmeno idoneo a funzionare da computer adesso IIufficio tasse sono
stati montati sei computer nuovi comprati adesso da questa amministrazione facendo miracoli e
impegni notevoli per i fondi abbiamo sottoscritto un contratto che era già stato finanziato
precedentemente ma mai sottoscritto per l'adeguamento dell'intelligenza informale dei dati quindi
abbiamo portato avanti lutto questo siamo mettendo in rete tutta una serie di controlli incrociati che
vanno dal Catasto all'anagrafe alla viabilità e tutto quanto possa significare per andare a pagare tutti
perché se paghiamo tutti paghiamo di meno però scusatemi 6 5 mesi abbiamo fatto poco avremo
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voluto fine molto di più e vi garantisco che nel nostro impegno cercheremo di fare molto di più però
non abbiamo tutti gli strumenti se no la partecipazione di tutti i cittadini anche a sopportare i costi di
gestione della città se non distribuendo i costi in considerazione del fatto che lo Stato ad oggi non c'ha
detto nemmeno cosa ci sarà di soldi poco fa la dottoressa amato mi ha dato la notizia che avremo
circa 400.000 euro in meno dal fondo del autonomi e poi qualcuno mi spiega sono sempre risorse che
arrivano dalla Regione dallo Stato quindi altro 400 mila euro in meno e noi e vi posso dire che con
grande difficoltà ad oggi abbiamo gradito gli stipendi ai dipendenti comunali

SEGRETARIO DOTT.SSA MORICCA: i tempi come da regolamento sulla contabilità comunale
sono in totale 23 giorni che i consiglieri comunali hanno a disposizione quindi certamente per la
presentazione degli emendamenti e gli stessi non possono essere trattati prima di 8 giorni dalla
presentazione quindi 15 più 8, 23

PRESIDENTE PLATAMONE: possiamo procedere? prego segretario

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi di cui sopra;

Visto l'OREL;

A m;c;ggioranza del voc favorevoli espressi in forma palese per appello nominale:

cons. assegnati al Comune nO 30;

consiglieri presenti n? 23: Carità, Callea Vincenzo, Plararnone.Russotto, l.' I:SO, CalCO Giuseppe,
Giarratana, Triglia, Dc Caro, Peruga, .Caico Alessia, Piccionello, Sica, Saml»to, BurgIO, Bonfissuro,
Castiglione, D'QrsJ, i\!cSCI, Cosentino, Terranova e Sorce;

consiglieri assenti n'' 7: Ripellino, Tertiro, Montana, Arnone.Moscato, Callea Violetta, e Scozzari:

consiglieri votanti a favore nO 16: Carità, Callca Vincenzo, Platamone, Russotto, Urso, Caico Giuseppe,
Giarratana, Triglia, De Caro, Pcruga, Caico Alessia, PiCClOl1C)JO, Sambito, Bonfissuto, Castiglione e
Cosentino;

: consiglieri votanti contro n? 7: Iacona, Sica, Burgio, D'OrsI, Alesci, Terranova e Sorce,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione de! Consiglio comunale nO!4 del 22/1 0120! 3 redatta dal
Dipartimento Servizi finanziari avente per oggetto: "Revoca Deliberazione adottata dal
Commissario Straordinario nO 20 dci 03/05/2013 cd approvazione aliquote dell'Imposta
Municipale Propria( IMU ) per l'anno 2013" con annessi i prescritti pareri, redatta dal
Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante c
sostanziale.

Del che è stato accertato e proclamato l'esito a norma di legge.

PRESII)ENTE PLATAMONE: approvato a maggioranza l'ufficio chiede l'immediata esecutività

della delibera Prego segretario
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IL CONSIGLIO COMUNALI!:

Sentiti gli interventi di cui sopra;

Visto l'OREL;

A maggioranza de! voti favorevoli espressi in forma palese per appello nominale:

cons. assegnati al Comune n'' 30;

consiglieri presenti n'' 23: Carità, Callea Vincenzo, Platamonc.Russotto, Urso, Caico Giuseppe,
Giarratana, Triglia, De Caro, Peruga, Iacona.Caico Alessia, Piccionello, Sica, Sambiro, Burgio, Bonfissuro,
Castiglione, D'Orsi, Alcsci, Cosentino, Terranova e Sorcc,

consiglieri assenti n'' 7: Ripellino, Tcrriro, Montana, Arnone.Moscato, Callea Violetta, c Scozzari:

consiglieri votanti a favore n'' 16: Carità, Callca Vincenzo, Platamone, Russotto, Urso, CalCO Giuseppe,
Giarratana, Triglia, De Caro, Pcruga, Caico Alessia, Piccionello, Sambnc, Bonfissuto, Casrigliooe e
Cosentino;

consiglieri votanti contro n" 7: Iacona, Sica, Burgio, D'Orsi, Alesò, Terranova e Sorce,

DELIBERA

Di dichiarare la proposta di delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Del che è stato accertato e proclamato l'esito a norma di legge.

6



CITTÀ .1 LICATA
Provincia di Agrigento

PROPOSTA di deliberazionedel CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 del 22/10/2013 DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

[ REVOCA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO
',' . IOGGEITO: STRAORDINARIO n020 DEL 03/05/2013 ED APPROVAZIONE

l ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMO)
__________ ~P~E~R~L~'~A~NN~O~2~0~13~. __

REDATTA su INIZIA TIVA :

X DEL SINDACO

D DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D D'UFFICIO

, "'}' Visto l'art. 13 del D.L. n. 20 l del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
~;,...........-dic{~mbre2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore è stata
V"" 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 relativi all'Imposta municipale propria;
Visto l'art. l, 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. l, comma 380, lettera gl, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la
facoltà per iComuni 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 gmppo 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 6, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui
iComuni 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;

L Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n, 214 del 22
., dicembre 2011, ave stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs.
.. 7.3/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.
• 52 del D.Lgs. Il. 446/1997 anche per l'IMU;
;;: Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed icomuni possono disciplinare"II 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__



jRICHIAMATA la propria precedente Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario Dott.
[Giuseppe Terranova con i poteri del Consiglio Comunale n'' 20 del 03/05/2013, avente per oggetto: «

IApplicazione delle Aliquote IMU per l'anno 2013 (IMMES)", con cui si è proceduto, in conformità alla
"direttiva sindacale n° 01 del 02/01/2013, ad approvare le aliquote del tributo dell'Imposta Municipale
::Propria, per l'anno 2013, nel seguente modo:
- aliquota di base di cui all'art) 3, comma 6, del Decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/201 1
:(altri fabbricati) allo 0,76%,
1- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art di cui all'art. 13, comma
,7, del D.L. 20112011, allo 0,40%.
! CONSIDERATO
che l'art. 8, comma 2, del decreto legge del 31 agosto 20 13 n" 102 così recita," Per l'anno 2013 in
deroga a quanto previsto dall'art. 13 ,comma 13 bis de! decreto Legge 6 dicembre 2011, n" 201,
convertito con modificazione della Legge 22 dicembre 2011 n" 214, le deliberazione di approvazione

: delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria acquistano
efficacia a decorrere dalla data dì pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune";
che in virtù di tale nonna la Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe
Terranova con ipoteri del Consiglio Comunale avente per oggetto: " Applicazione delle Aliquote IMU
per l'anno 2013" pubblicata all'albo on line di questo comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
10/05/2013, divenuta esecutiva in data 03/05/2013, è efficace e legittima;
che l'adozione di tale Deliberazione comporterebbe una riduzione delle aliquote IMU per l'anno 2013 e

, conseguentemente una contrazione del gettito stimato in € 1,000.000,00 circa a carico de) Bilancio
comunale.
RITENUTO, per il ripristino degli equilibri di bilancio di aumentare ulteriormente le aliquote IMU per
l'anno d'imposta 2013, è necessario procedere alla revoca della precedente Deliberazione adottata dal
Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Terranova con i poteri del Consiglio Comunale n" 20 del
l03/osn013 avente per oggetto:"Applicazione delle aliquote [MU per l'anno 20l3(IMNES)";
IlVista la Direttiva Sindacale n° 164 del 22/10/2013, parte integrante del presente atto, con la quale il
"Sindaco dispone di revocare la Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe

---.).Terranova con i poteri del Consiglio Comunale n" 20 del 03/05/2013, avente per oggetto: «

Applicazione delle Aliquote IMU per l'anno 2013 (IMMES)", e di aumentare le aliquote dell'Imposta
Municipale Propria, per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L.201/20ll, come segue:
-Aliquota di base, di cui all'art.l3 comma 6, del D.L.201/20ll convertito in Legge 214/20ll(altri

I fabbricati), (incremento di 0,3 punti percentuali) dallo 0,76% all' 1,06%.
-Aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art.13, comma 7, del
D.L.20l/2011, (incremento di 0,2 punti percentuali) dallo 0,40 % allo 0,60%

'l' -Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L.20l/2011 convertito in Legge214/2011( fabbricati
: rurali ad uso strumentale), allo 0,20%.
i Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legge del 31 agosto 2013 n'' 102 che così recita." Per l'anno 2013
: in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma J 3 bis, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n? 201,
convertilo con modificazione della Legge 22 dicembre 2011 n" 214, le deliberazione di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell 'Imposta Municipale Propria acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune";
Visto l'art. I, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le

i
i tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione de!

, bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
. dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l=gennaio dell'anno di

~..ferimento;
~ CONSIDERATO
1-che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato differito al 30
I oevembre 2013, come stabilito dall'art. 8, comma l, del D.L. 102 del 31 agosto 2013;1 \Ì5ta l'esigenza di confermare le aliquote IMU applicate nell'anno 2012, al fine di garantire gli
l ~~ri di bilancio, in considerazione dei tagl.i operati,. ~er l'anno 2013, sulle spettanze erariali;l\..t. ti D.L. n. 54 del 2110512013, nel quale Viene stabilito:

,comma l: nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione



: fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e
.. sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello
~ statale e locale ... ilversamento della prima rata IMU è sospeso per l'abitazione principale e
: relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/l, A/8, AJ9), terreni agricoli e fabbricati rurali;
: Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L.16/2012;
Viste altresì tutte le disposizioni del D.lgs. 504/92, dell'art I, commi 161-170 della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L.201/201 l;
Visto altresì l'art. 52 del D. 19s 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia
di entrate applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell'art. 13, comma 13, del D.L.201/20 Il e dell'art 14, comma 6, del D.!gs.23/2011;
Visto il Regolamento lMU approvato con Deliberazione adottata da! Commissario Straordinario
con ipoteri del Consiglio Comunale n'' 29 del 31110/2012 e s.m.i;

i- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con ipoteri del Consiglio Comunale nO 30
del 31/10/2012 che determina le aliquote IMU per l'anno 2012.
Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n' 201/2011, convertito nella Legge n' 21412011 che sancisce la
competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.
Visti:
- lo Statuto Comunale;
-Ia deliberazione di a.M. n' 179 del 27112/2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2012- IMMES;
_l'art. 163 comma l'e 3' del D.lg. n' 267 del 18/08/2000;
-la delibera C.C. n" 120/95, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il regolamento
di contabilità modificato ed integrato con delibera di C.C. 41/05;
_ l'art.51 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale
n" 48/91e successive modifiche ed integrazioni;

..J - la Legge Regionale 7/2002 art 31;
- il T.U.E.L. approvato con D.lg n' 267 del 18/08/2000;
-Ia Legge Regionale n? 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione: •

SI PROPONE
Per imotivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di revocare la Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Terranova con i
poteri del Consiglio Comunale n' 20 del 03/05/2013, avente per oggetto: " Applicazione delle Aliquote
IMU per l'anno 2013 (IMMES)";

2) di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria nel
seguente modo:

I - Aliquota di base, di cui all'art. 13 comma 6, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 (altri
fabbricati) all'.J,.06 %; . .
-Aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011, allo 0,60%; . .
-Aliquota di ba'se,dicui all'art.13, comma 8, del D.L.201/2011 convertito in Legge214/2011( fabbricati
rurali ad uso strumentale), allo 0,20%.--3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.lgs.446/97,

,~r ,ropia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Fcanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
M1a. scadenza de! termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

-fj Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge
~"JI.



MUNICIPI . :01 L
UFFICIO PHO'OC, -

COMUNE di LICA"l"A-----rTITIrf)[
Provincia di Agrigento Protocollo 1·,,"·····5-4 7?

Piazza Progresso. n'' IO - teL 0922/868111 - fax 0922/774378
Dipartimento Affari Generali

Ufficio di Gabinetto
Cod. FiK 81000410845
P. IVA: 00237560842

DIRETTIVAn°,.164 del zifrorl"
Al Dirigente del Dipart. ServoFinanziari

Al Nucleo di valutazione»->
LL. SS.

OGGETTO,

FISSAZIONE OBIETTIVO GESTIONALE. DIRETTIVA: REVOCA
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n020 DEL 03/0512013 ED APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

IlSINDACO
Premesso
cbe l'art 13, comma 6-7·8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, stabilisce che i
Comuni possono modificare l'aliquota dell'Imposta municipale Propria (IMU) in aumento o In

diminuzione;
che l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.
52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
che l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed icomuni 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;
Considerato che, per il ripristino degli. equilibri di bilancio, è necessario aumentare le aliquote
IMU, per l'anno d'imposta 2013, si deve procedere alla revoca della precedente Deliberazione
adottata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Terranova con i poteri del Consiglio
Comunale n" 20 del 03/05/2013 avente per oggetto.t'Applicazione delle aliquote IMU per l'anno
2013(IMNES)";
Riconosciuta la propria competenza nell'adozione della presente direttiva;

DISPONE
che il Dirigente di cui in .indirizzo provveda, con sollecitudine, assicurandone l'esatto e puntuale
adempimento, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad approntare tutti gli atti necessari per disporre
la revoca della Deliberazione adottata da! Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Terranova con
i poteri del Consiglio Comunale n° 20 del 03/0Sn013, avente per oggetto: " Applicazione delle
Aliquote lMU per l'anno 2013 (IMMES)", e !'aumeoto, per l'annualità 2013, delle aliquote da
applicare all'Imposta Municipale Propria nel seguente modo:
- -Aliquota di base, di cui all'art.13 comma 6, del D.L.20I/2011 convertito in Legge 214/201 l (altri
fabbricati), (incremento di 0,3 punti percentuali) dallo 0.76% all' 1,06%.
-Aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art.l3, comma 7, del
D.L.20 11201l, ( incremento di 0,2 punti percentuali) dallo 0,40 % allo 0.60% .-
-Aìiquota di base, di cui all'art.l3, comma 8, del D.L.20112011 convertito in Legge214/2011
làhbricati rurali ad uso strumentale), a110 0,20%.



L'ISTRUTTORE I o
Il Responsabile del

procedimento

ILSlNDACOI
PRESIDENTE

C.C 1CONSIGLIERE
(Se redatta su direttiva politica)

Licata,Iì _

.,

'" <j
'. ~'

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed iotegrazioni
cosi come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni):

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere ~"21d:Q sulla proposta di deliberazio dì cui sopra.

Licata, lì .i2jlD//3 ~Di ~%'d~ artimento
. )c(j",

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,

ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25199, attestante, altresi, la copertura
finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante
la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere ~,o",~Q sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Impegnon. del

Il ortJ'?I~I; ~ento FinanzeLicata, li 22/lfJL13
1- i

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CO ;ru'NAL~ \

1 R1PELLINOGIUSEPPE 16 PERUGAGIUSEPPE
2 CARITA' FRANCESCO 17 IACONA ANGELO
3 CALLEA VINCENZO 18 SCOZZARIGIUSEPPE
4 PLATAMONE SAVERlO 19 CAlCO ALESSIA
5 RUSSOTTOSALVATORE 20 PICCIONELLOGAETANO
6 URSOAURELIA 21 SICA VINCENZO
7 CAlCO GIUSEPPE 22 SAMBITO ANGELO
8 GIARRATANA GIUSEPPE 23 BURGIOGIACOMO
9 TERRITOGIUSEPPE 24 BONFISSUTOANGELO
10 MONTANA GIUSEPPE 25 CASTIGLIONEBELINDA
11 TRIGLIA ANNA 26 D'ORSI ELIO r-.
12 ARNONEMARIANNA 27 ALESCI TIZIANA /

,

13 MOSCATO FRANCESCO 28 COSENTINOMARIANO
14 DECAROSTEFANO 29 TERRANOVA ANTONIO
15 CALLEA VIOLETTA 30 SORCEILDEGARDO

Deliberata nell'adunanza del Lo/ -t1/W{) ore.:1..4 3-8 con delibera Nr.' 9?

,

r-

..
I



Trascrizione dei verbali a cura della Ditta Armando Mulè

Delibera di C.C. N° 97 del 20/11/2013

Il Consigliere Anziano
Sig. Carita Francesco

Il Presidente
Sig. Saverio Platamone Il Segretario Generale

Dott.ssa Caterina Moricca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della
Pubblicazione,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo On-linc di
questo Comune per giorni 15 a partire dal giorno e fino al
________ , (Registro Pubblicazione N r. )

Licata, Lì _
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina MoriccaIl Refcrente della pubblicazione

ESECUTIVITN DELL'ATTO
(Art. 12, commi l e 2, L.R. 3 dicembre 19911nr.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

l\TTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _

o È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
D Sono decorsi lO giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
o Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

__in quanto:

Licata.lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina Moricca

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lìcsta.li _

IL RESPONSABILE 1)I'.i. SERVIZIO

7


