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L’ANNO 2013 
                        -  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  - 
AGGIORNAMENTO SEDUTA CONSILIARE AL 18 
NOVEMBRE 2013 ORE 17.00 

 
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di  novembre alle ore  20.00 in 

Sciacca, nel Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il 
Consiglio comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del punto, i Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1. Bono Calogero Filippo P   16. Frigerio Elvira  A 
2. Marinello Vincenzo  A 17. Ruffo Santo P  
3. Mandracchia Paolo P  18. Casciaro Antonio P  
4. Bellanca Filippo P  19. Dimino Luigi P  
5. Maglienti Lorenzo P  20. Bonomo Vincenzo  A 
6. Ambrogio Giuseppe P  21. Grisafi Maurizio P  
7. Monteleone Salvatore P  22. Milioti Giuseppe P  
8. Alonge Salvatore P  23. Di Paola Simone  A 
9. Settecasi Gioacchino P  24. Di Natale Vittorio P  
10. Falautano Filippo P  25. Augello Luciano P  
11. Bentivegna Pasquale P  26. Pisano Francesco P  
12. Turturici Mario P  27. Graffeo Michelangelo P  
13. Alba Michele P  28. Catanzaro Ignazio  A 
14. Emmi David P  29. Deliberto Cinzia P  
15. Lombardo Rosario P  30. Sabella Vincenzo P  

 

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono 

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco Avv. Di Paola, il 
Vicesindaco Porrello e gli Ass.ri Bivona, Caracappa, Monte e Cognata   
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IL PRESIDENTE invita l’Amministrazione a relazionare sulla proposta n. 3 del 
23.08.2013, redatta dal Responsabile del II Settore Finanze e Tributi, Dott. Filippo 
Carlino, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 
A), con il seguente dispositivo: 

1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte; 

2. di ridurre dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento sia l’aliquota imu riferita agli altri 
fabbricati  comprendenti  precisamente quegli immobili identificati con codice tributo 
3918, il cui gettito è destinato interamente ai comuni, per effetto della normativa sopra 
richiamata, sia l’aliquota imu riferita ai fabbricati di categoria D identificati con codice 
tributo 3930 di competenza comunale per l’incremento operato nel 2012 dall’Ente;  

3. di riepilogare le aliquote dell’imposta municipale propria e relative detrazioni e/o 
assimilazioni, per l’anno 2013 così sotto riportate: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 
Abitazione principale e pertinenze 5 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 
Altri Fabbricati 9,1 per mille 
Aree Fabbricabili 9,6 per mille 
Terreni Agricoli 6,6 per mille 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base;  

c) la detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, avente le stesse 
finalità degli IACP, nonché alle unità unità immobiliari di proprietà delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per 
tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato 
prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, così come previsto dall’art. 9 
del regolamento comunale; 

d) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in italia, a condizione, entrambe, che non gli 
immobili non risultano locati, così come previsto dall’art. 10 del regolamento 
comunale; 

4. di prendere atto che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
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case popolari (IACP), identificati nella tipologia altri fabbricati, come in premessa 
accennato, non risultano, con il presente atto, oggetto di riduzione di aliquote in 
quanto sospese ex D.L. 54/2013, come convertito in legge; 

5. stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, 
così come modificato dalla lettera b) comma 4 articolo 10 del D. L. 35/2013; 

6. di mantenere invariate le restanti aliquote nonché le detrazioni imu già deliberate per 
l’anno 2012 con l’atto di consiglio comunale n. 71 del 10/08/2012; 

7. di dichiarare, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n° 44/91, la presente delibera 
immediatamente eseguibile stante l’urgenza dell’approvazione del bilancio comunale 
di previsione. 

IL VICESINDACO, invitato dal Presidente ad intervenire, relaziona sul punto 
riguardante l’imposta che è stata già istituita nel 2012 in via sperimentale e che riguardava 
la sostituzione della vecchia imposta Ici. Fa rilevare che la proposta di delibera prevede 
una riduzione dell’aliquota per alcune tipologie di fabbricati e in particolare, a seguito di 
vari incontri e di diverse manovre di fiscalità locale, che saranno oggetto di maggior 
dettaglio in sede di trattazione di bilancio, si è addivenuti ad una decisione, condivisa da 
tutte le liste che hanno supportato l’elezione del Sindaco Di Paola, nel dover dare un 
segnale di controtendenza rispetto a quanto è avvenuto lo scorso anno. Questo 
ragionamento che oggi scaturisce in una proposta di delibera di diminuzione di aliquote 
Imu riguarda un passaggio che nel 2012 è stato doveroso nell’aumento spropositato, se 
poteva sembrare tale, ma i tagli subiti nel 2012 sono stati spropositati. Quest’anno le 
situazioni degli Enti locali non sono migliorate, subendo ulteriori minori entrate sia sul 
fondo autonomie, sull’addizionale energia elettrica, sui trasferimenti statali, però è 
sembrato loro doveroso, a seguito di una diversificazione delle fiscalità locali, dare un 
segnale alla cittadinanza che aveva dato la possibilità di risollevare le sorti dell’Ente locale 
anche evitando lo sforamento del patto di stabilità con una conferenza stampa indetta dal 
Sindaco nello scorso dicembre 2012 con il messaggio del raggiungimento dell’obiettivo 
del patto di stabilità. Quindi, seguito delle diverse situazioni politiche e fiscali, questa 
proposta prevede di poter ridurre dello 0,5 per mille sia l’aliquota Imu riferita agli altri 
fabbricati, comprendenti quegli immobili identificati col codice tributo 3918 ed il cui 
gettito è destinato interamente ai Comuni per effetto della normativa e sia l’aliquota Imu 
riferita ai fabbricati di categoria D identificati col codice tributo 3930 che riguardano i 
cosiddetti altri fabbricati. Quindi, si propone di approvare le premesse introdotte e di 
ridurre dello 0,5 per mille le aliquote relative agli altri fabbricati, che passerebbero così dal 
9,6 al 9,1 per mille.  

IL CONS. EMMI, Presidente della Commissione Bilancio, riferisce il parere favorevole 
della Commissione, con l’astensione dei cons.ri Bellanca e Mandracchia. 

IL PRESIDENTE apre la fase dei chiarimenti. 

IL CONS. SABELLA voleva chiedere un chiarimento all’ufficio riguardo alle questioni 
affrontate nel 2012 all’approvazione dell’Imu, in cui la sua parte politica aveva chiesto 
all’ufficio se erano state fatte delle verifiche che riguardavano i fabbricati fantasma, che 
poi sono stati catastati e ricorda una richiesta da lui fatta che riguardava se gli uffici 
avevano verificato se i parchi fotovoltaici erano stati verificati in quanto catastati come 
opifici e, quindi, soggetti al pagamento dell’Imu, alla quale domanda gli uffici avevano 
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risposto che si stavano attivando a verificare se tutti gli impianti fotovoltaici erano stati 
catastati e se hanno pagato la rispettiva Imu.    

Entra Frigerio  -  Pres. 26 

IL DOTT. CARLINO in merito alla domanda sui fabbricati fantasma risponde che ad 
oggi ancora non si sono avuti grossi introiti anche perché si tratterebbe di versamenti 
effettuati nel 2012, che oggi non sono oggetto di accertamento perché l’ufficio sta 
verificando annualità precedenti. Riguardo agli impianti fotovoltaici ribadisce che sono 
soggetti ad accatastamento e in merito all’attività legata all’eventuale recupero delle 
somme pregresse risponde che sono state fatte poche verifiche legate al discorso di 
accatastamenti fatti in epoche molto lontane, per cui ad oggi gli uffici si stanno 
concentrando su annualità pregresse. 

IL CONS. MAGLIENTI voleva chiedere a quanto ammonta il taglio dello 0,5 per mille 
per quanto riguarda le seconde case. 

IL DOTT. CARLINO risponde che ammonta a 450 mila euro il minor gettito previsto a 
seguito della riduzione dello 0,5 per mille e viene suddiviso in 380 mila euro per il codice 
3918, che si riferisce ad altri fabbricati e circa 70 mila euro per il codice tributo 3930 che si 
riferisce ai fabbricati di categoria D.  

IL CONS. BELLANCA è un chiarimento in riferimento ad una nota dei gruppi di 
minoranza di qualche giorno prima che riguardava le agevolazioni per le abitazioni 
concesse in comodato ai figli e tutto questo legato al fatto che il Governo nazionale 
prevede una sorta di ristoro per questa eventuale agevolazione, che ammonta 
complessivamente a 18,5 milioni. Quindi, voleva capire se c’è la possibilità di inserire 
questa agevolazione per i figli che utilizzano le abitazioni dei genitori. 

IL CONS. MANDRACCHIA si sarebbero aspettati una risposta dal Sindaco e dalla 
Giunta alla nota presentata. Sottolinea che qualche settimana prima hanno avuto un 
approccio proficuo, sereno nel dibattito e nei contenuti, però, subito dopo si è 
dimenticato il buon risultato di quell’incontro perché sarebbe stato anche opportuno 
avere contezza di quella che è l’idea dell’Amministrazione ed evitare stasera di fare 
ulteriori chiarimenti. Naturalmente la norma viene approvata con la legge 124, ma così 
come è successo con la Tares, erano degli emendamenti risalenti al 16 ottobre. Pertanto, 
vorrebbero capire quanto incide in termini economici questo tipo di eventuale scelta. 

IL SINDACO fa un breve intervento politico per passare poi la parola al Direttore di 
ragioneria per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Fa rilevare al cons. Mandracchia che non 
c’è stata una mancata considerazione della loro richiesta, che è stata invece 
immediatamente attenzionata. Pensa che, nonostante il Parlamento abbia approvato 
questa norma, si viva nella più assoluta e totale incertezza perché il fondo determinato 
non è ancora stato distribuito agli Enti locali e ai Comuni e non si sa neppure sulla base di 
quale criterio possa essere distribuito, forse sulla base di un criterio di popolazione, 
quindi, evidentemente 18 milioni di euro in campo nazionale significano briciole per 
Comuni come quello di Sciacca, per cui oggi istituire una norma regolamentare che poi 
debba avere una valenza ormai costante nel tempo, diventa anche complicato nel 
ragionamento che va fatto rispetto anche al bilancio pluriennale. Crede che l’operazione si 
aggiri intorno ai 180/200 mila euro e, quindi, è un’operazione rispetto alla quale va 
individuata una copertura che, a seguito delle coperture che già sono state individuate 
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dall’Amministrazione per pervenire alla riduzione dello 0,5 che stanno proponendo al 
Consiglio comunale, per mantenere il regime Tarsu che non consente la copertura totale 
del costo tant’è che si devono recuperare 164 mila euro, per le minori entrate Imu che 
ammontano a circa 112 mila euro, quindi, evidentemente riuscire a trovare nelle pieghe 
del bilancio al 30 novembre 2013 una cifra di questo genere, puntando su un ristoro, che 
non si sa in quale percentuale li possa riguardare, è veramente molto complicato. In ogni 
caso questa è una disposizione rispetto alla quale si può avere tempo fino al 30 novembre 
perché è una modifica regolamentare, ma vorrebbe anche sentire il Direttore di ragioneria 
e poi decidere insieme il da farsi, però una cosa è certa e cioè non si possono creare buchi 
di bilancio e, peraltro, crede che la distribuzione dei 18 milioni di euro avverrà tra 45 
giorni, per cui non consentono neanche di fare una valutazione nei tempi stabiliti dalla 
legge.     

Entra Catanzaro  -  Pres. 27 

IL DOTT. CARLINO, invitato dal Presidente ad intervenire, fa presente che la 
proposta consiliare n. 3 del 23/08/2013, di approvazione delle aliquote I.M.U., per 
l’esercizio finanziario 2013, è presentata in conformità alla potestà impositiva dell’Ente, 
costituita dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97. Questa da la possibilità di poter variare l’imposta 
municipale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione (30 novembre 2013). 
Si ricorda che nell’anno 2012 ai sensi dell’art. 13 del  D.L. 201/2011, convertito in legge 
214/2013, venne istituita l’I.M.U.. 
Si ricorda che le aliquote basi stabilite dal legislatore nel 2012 erano: 
- del 4 per mille per l’abitazione principale con possibilità di aumento e/o riduzione 
dell’Ente fino a 2 punti per mille; 
- del 2 per mille per  fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità di riduzione 
dell’Ente fino a 1 punto per mille; 
del 7,6 per mille per gli altri fabbricati (comprese aree edificabili e terreni agricoli) con 
possibilità di aumento e/o riduzioni fino a 3 punti per mille; 
La normativa prevede che in caso di mancata deliberazione delle aliquote dei tributi questi 
si intendono confermati così come deliberati nell’anno precedente. 
Il Comune di Sciacca con deliberazione consiliare n. 63 del 06/08/2012 approvò il 
regolamento comunale mentre con deliberazione n. 71 del 10/08/2012 approvò le 
aliquote così distinte: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze 5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 

Altri Fabbricati 9,6 per mille 

Aree Fabbricabili 9,6 per mille 

Terreni Agricoli 6,6 per mille 
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Con la presente proposta deliberativa l’amministrazione interviene a modifica di alcune 
aliquote approvate l’anno precedente e precisamente sulla tipologia degli altri fabbricati. 
Più precisamente le aliquote IMU del 2013 vengono proposte così di seguito: 

La presente proposta è stata già adottata in Giunta con atto n. 143 del 22/08/2013 e 
modificata con atto di G.C. n. 154 del 10/09/2013 ai soli fini di evidenziare e sostituire 
un puro errore di trascrizione riferito all’indicazione della dicitura 0,5 per cento anziché 
0,5 per mille. 
Questa proposta determina un introito IMU di circa 450.000,00 suddiviso in euro 
387.000,00 per gli altri fabbricati e euro 60.000,00 relativa alla quota di competenza 
comunale relativa alla categoria D. 
Infine, per dovere di informazione, occorre segnalare che il legislatore ha proceduto, dalla 
istituzione dell’IMU, a diversi interventi normativi che hanno inciso sul tributo IMU. 
Come già riportato nelle motivazioni della proposta – con l’art. 1 lettera f) del comma 380 
della legge n. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di 
cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
In ultimo con il D.L. 102 del 31/08/2013, approvato al senato in via definitiva il 24 
ottobre u.s., che incide ancora sul tributo e precisamente fra gli altri: 
ART. 1 D.L. 102/2013 vedi allegata normativa e commento. 

IL CONS. BELLANCA la legge che consente questa agevolazione prevede che ci sia 
una fascia di reddito per l’agevolazione, mentre la somma tirata fuori dal dott. Carlino 
riguarda tutti e, quindi, ritiene che ci potrebbe essere la possibilità di inserire questa norma 
e poi è convinto del fatto che è una norma una tantum. Quindi, se si riesce ad avere un 
dato più certo sul reale importo da trovare come copertura finanziaria e se si riesce ad 
inserire questa norma, sarà fatta cosa gradita per i cittadini, vista la situazione difficile che 
si sta vivendo. 

IL DOTT. CARLINO precisa che nella norma questo passaggio viene evidenziato e 
infatti la normativa prevede che ciascun Comune definisca i criteri e le modalità per 
l’applicazione dell’agevolazione, ivi compreso un limite dell’indicatore della situazione 
equivalente ISEE al quale subordinare la fruizione del beneficio, ma il problema è che 
non si riuscirebbe a capire qual è l’importo che si andrebbe a beneficiare. Aggiunge che 
non vi è l’obbligo per il Comune di subordinare il beneficio a un determinato livello di 
situazione economica, ma è una facoltà. 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze 5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 

Altri Fabbricati 9,1 per mille 

Aree Fabbricabili 9,6 per mille 

Terreni Agricoli 6,6 per mille 
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IL CONS. MAGLIENTI considerato che la norma permette di poter esentare il 
pagamento della seconda casa con il comodato d’uso da padre in figlio e per poter fare 
questo si deve trovare la copertura finanziaria, chiede se è possibile ridurre di qualche 
millesimo la proposta oggi all’o.d.g. per trovare copertura perché in questo caso per 
quanto riguarda questa esenzione quanto meno si aiuta una fascia ben determinata, 
mentre con lo 0,5 per mille si aiuterebbe chiunque e tra questi anche i più benestanti. 

IL DOTT. CARLINO quanto richiesto dal cons. Maglienti è fattibile nel senso che si 
può evitare la riduzione dello 0,5 per mille per potere poi destinare in parte la copertura, 
che in questo caso potrebbe essere quella determinata in 180 mila euro.  

IL CONS. MANDRACCHIA invita l’Amministrazione e il C.C. a fare anche un’altra 
riflessione perché oltre al fatto che la norma prevede che ciascun Comune definisce i 
criteri per le modalità per l’applicazione dell’agevolazione ivi compreso il limite 
dell’indicatore della situazione economica equivalente e questo è già un dato che 
porterebbe a una scrematura dei 180 mila euro. A supporto di quanto si sta dicendo, da 
questa eventuale agevolazione vengono escluse le abitazioni con le categorie catastali A1, 
A8 e A9 e questo è un altro elemento che può far riflettere e potrebbe abbassare il dato 
dei 180 mila euro. Capisce che non si è pronti ad essere tempestivi perché dal 2011/2012 
sono cambiate molte cose, ma ciò non vuole essere una nota di richiamo, però, 
considerato che potrebbero anche esserci i margini, non sa se il Consiglio ritiene 
opportuno fare un breve approfondimento e, pertanto, chiede alla Presidenza se è 
possibile una breve sospensione. 

IL SINDACO deve dire che l’A.C. desidera approfondire la questione perché, qualora ci 
fosse una percorribilità, la stessa va assolutamente portata avanti. Si associa alla richiesta 
di sospensione del cons. Mandracchia per una consultazione più approfondita con gli 
uffici e con i capigruppo. 

IL PRESIDENTE alle ore 20,45 sospende la seduta. 

Alla ripresa dei lavori (ore 22,25) risultano presenti n. 23 cons.ri su 30. 

ASSENTI: 1)Marinello  2)Monteleone  3)Bonomo  4)Grisafi  5)Di Paola  6)Di 
Natale  7)Graffeo 

IL PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
e comunica che durante la sospensione è stato predisposto un emendamento dagli uffici 
unitamente all’A.C. e ai gruppi consiliari. Invita, pertanto, il Sindaco a relazionare. 

 IL SINDACO comunica che l’intero Consiglio comunale e l’Amministrazione hanno 
ritenuto di dovere condividere la proposta che consentiva di potere cogliere l’opportunità 
concessa dalla legge 124/13, che era stata evidenziata dai gruppi di opposizione e che 
aveva visto l’Amministrazione molto attenta a questa proposta perché diretta a favorire le 
famiglie che concedono ai propri figli l’abitazione in comodato e, quindi, determina 
l’assimilazione di questa concessione alla prima casa e, pertanto, una sostanziale esenzione 
dell’imposta. Come aveva detto c’era un problema relativo alla copertura finanziaria di 
questa operazione che, essendo prevista soltanto per la seconda rata, dai conteggi 
dell’ufficio di ragioneria comportava un costo per il bilancio comunale di 180 mila euro, 
alla fine la condivisione complessiva che hanno trovato tutti, finalizzata a questo obiettivo 
di rendere sempre più confacente alle condizioni della popolazione di Sciacca il sistema 
fiscale li ha determinati a definire una riduzione dell’Imu seconda casa dallo 0,5 per mille 
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allo 0,3 per mille e, quindi, a finanziare l’operazione che consente ai genitori di dare in 
comodato ai propri figli la seconda abitazione con i risparmi di spesa dovuti a questa 
riduzione della riduzione, per cui hanno concepito un emendamento, firmato non solo 
dall’Amministrazione ma da tutti i capigruppo, allegato al presente atto (Allegato B), di cui 
dà lettura come segue:        

Con riferimento alla proposta n. 3 del 23/08/2013 di delibera di Consiglio ad oggetto 
"TRIBUTI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L'ANNO 2013" al fine di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 2 bis del 
D.L. 102 del 31/08/2013 come convertito con modificazione nella legge n.  124/2013, si 
sottopongono all'approvazione del Consiglio comunale i seguenti emendamenti: 

    A) Introdurre dopo il punto 1. del dispositivo il seguente 

1 bis. Di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 bis del D.L. 102 del 31/08/2013 come 
convertito con modificazione nella legge n. 124/2013 introducendo al vigente 
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) le seguenti 
integrazioni: 

ART. 10 ASSIMILAZIONI - 

COMMA 3. Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono equiparate 
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità 
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta 
a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. I beneficiari della suddetta agevolazione, 
per l'anno 2013, dovranno presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 14, 
entro il 30 giugno dell'anno 2014. 

    B) Sostituire il punto 2. del dispositivo come segue : 

di ridurre dello 0,3  (zerovirgolatre) per mille  sia l'aliquota Imu riferita agli altri  fabbricati 
comprendenti precisamente quegli immobili identificati con codice tributo 3918, il cui 
gettito è destinato interamente ai Comuni, per effetto della normativa sopra richiamata, 
sia l'aliquota Imu riferita ai fabbricati di categoria D identificati con codice tributo 3930 di 
competenza comunale per l'incremento operato nel 2012 dal Comune; 

    C) Sostituire lo schema iniziale di cui al punto 3. del dispositivo con il seguente 

3. di riepilogare le aliquote dell’imposta municipale propria e relative detrazioni e/o 
assimilazioni, per l’anno 2013 così sotto riportate: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze 5 per mille 
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Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 

Altri Fabbricati 9,3 per mille 

Aree Fabbricabili 9,6 per mille 

Terreni Agricoli 6,6 per mille 

 

Ribadisce che l’emendamento è sottoscritto da tutti i capigruppo consiliari e riporta i 
pareri favorevoli sia del Dirigente della ragioneria che del Collegio dei revisori. Dà 
mandato agli uffici e alla Segreteria che nella revisione dell’atto deliberativo, nella parte 
delle motivazioni si tenga conto di quella che è stata l’evoluzione del dibattito consiliare e, 
quindi, si motivino le ragioni per le quali la riduzione dell’Imu è stata portata al 9,3 per 
mille. 

IL SEGRETARIO GENERALE fa una precisazione e cioè che nell’emendamento 
predisposto si tiene conto anche della rettifica proposta dall’ufficio perché era stato 
indicato erroneamente nell’originaria proposta lo 0,5 per cento anziché lo 0,5 per mille e 
per chiarezza per quanto riguarda l’emendamento C) la sostituzione riguarda solo lo 
schema e rimangono nel dispositivo le lettere a, b, c e d indicate nel punto 3. 

IL PRESIDENTE passa alla fase della discussione generale. 

IL CONS. SABELLA ritiene che stasera il C.C. sia stato compatto riguardo a una 
decisione che riguarda i cittadini di Sciacca. Sposa la decisione della riduzione della prima 
casa e la proposta dell’opposizione per dare la possibilità ai proprietari di seconde case di 
destinarle ai propri figli e questo permetterà a molte famiglie di avere un risparmio. 
Ringrazia gli uffici per l’impegno e invita l’Amministrazione a interessarsi per cercare di 
potenziare gli uffici di ragioneria e tecnici. 

IL CONS. EMMI stasera si sta approvando una delibera che abbassa l’Imu sulla seconda 
casa ed è positivo il fatto che la maggioranza ha condiviso con l’opposizione l’ulteriore 
agevolazione per chi dona una casa in comodato d’uso al proprio figlio. È innegabile che 
il Pdl sulla sacralità della casa ha fatto la propria campagna elettorale e che è riuscito per il 
2013 ad abolire l’Imu per la prima casa e non vi è dubbio che è un grosso sacrificio che 
stanno facendo l’Amministrazione e la maggioranza perché l’operazione costa alle casse 
comunali 450 mila euro e si sa che nel formare un bilancio e togliere questa somma è una 
cosa da non poco conto e pensa che il Sindaco forse in questa decisione sia stato un folle 
perché crede che sia l’unico Comune della Sicilia dove si sta abbattendo il costo dell’Imu. 
Ricorda che lo scorso anno sono stati costretti ad aumentare le imposte ai cittadini 
saccensi, ma oggi si sono prefissati un’inversione di tendenza, sperando che sia solo 
l’inizio di questa tendenza al ribasso imposta ai cittadini. È un segnale ma è pur sempre un 
inizio. 

IL CONS. MAGLIENTI oggi è stato sancito un bell’accordo rispetto a questa proposta 
di delibera che è stata variata grazie all’apporto dell’opposizione, che quantomeno dà una 
maggiore equità all’imposizione di tasse ai contribuenti e per questo non può che 
esprimere compiacimento anche se ancora c’è molto da fare, ma spera che nel futuro si 
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possano dare dei segnali più forti e non è vero che questo è il primo Comune che sta 
facendo le riduzioni. 

IL CONS. SETTECASI si associa a quanto detto dai colleghi già intervenuti e crede che 
sia un fatto molto importante che sia la maggioranza che l’opposizione abbiano 
contribuito ad abbassare le tasse che ultimamente gravano notevolmente sui nuclei 
familiari. Questa Amministrazione, assieme alla maggioranza, ha voluto fortemente 
l’abbassamento dello 0,5 per mille, ma nulla toglie alla proposta dell’opposizione. crede 
che Sciacca sia uno dei pochi Comuni in Sicilia che stanno abbassando le tasse ed è un 
sacrificio che ha fatto questa A.C., un segnale che si voleva dare alla città. Crede che il 
Consiglio comunale, con a capo l’Amministrazione, abbia raggiunto un grande obiettivo. 

IL CONS. AMBROGIO è orgoglioso di avere un Sindaco come questo perché è 
riuscito a sgravare i cittadini saccensi e soprattutto perché ha ascoltato l’istanza di due 
consiglieri dell’opposizione, significando con ciò che è il Sindaco di tutti. 

IL CONS. MANDRACCHIA oggi è stato fatto un passaggio politico che va a premiare 
la città e, quindi, è importante utilizzare tutti gli strumenti che possono dare respiro alla 
collettività. Certo la riduzione nel suo complesso non va a cambiare in maniera 
importante l’imposizione, però sottolinea che l’opposizione non ha voluto fare alcun 
emendamento, ma ha voluto lasciare libera l’Amministrazione, non volendo arrivare in 
aula con un documento che potesse essere solo di una parte politica ed è stata data la 
possibilità all’A.C. e a tutto il C.C. di condividere un’iniziativa accettata da tutti e non 
pensa che rispetto alle prime dichiarazioni del Sindaco  la proposta non venisse condivisa, 
ma la preoccupazione era trovare la formula per far sì che questa istanza potesse essere 
accolta. È soddisfatto perché c’è stato il risultato anche se dal punto di vista economico le 
famiglie che hanno concesso i fabbricati in comodato d’uso ai figli si vedranno 
un’agevolazione sulla rata che va dal 1° luglio al 31 dicembre, così come è stato inserito 
correttamente nella proposta emendativa, fatta e sottoscritta dall’intero Consiglio 
comunale perché quando ci si riferisce a categorie che hanno un disagio non pensa che ci 
possa essere una divisione di appartenenza politica. Avrebbero apprezzato quello 0,5 per 
mille, sapendo che è impossibile perché non ci sono grandi margini e pensa che bisogna 
affinare ancora di più quelle che sono le entrate per il Comune e soprattutto dare la 
massima attenzione a quelli che sono i mancati introiti da parte del Comune, all’evasione, 
che potrebbe permettere di alleggerire ulteriormente la pressione fiscale.      

IL CONS. ALONGE è d’accordo sul fatto che bisogna alleggerire la pressione fiscale, 
ma la colpa si chiama federalismo fiscale perché si è arrivati al punto che i parlamentari 
fanno la legge di stabilità dicendo che non aumenteranno le tasse, mentre le fanno 
aumentare ai consiglieri comunali, ai Sindaci. I trasferimenti che lo Stato deve dare agli 
Enti locali non sono regali, ma non è altro che una redistribuzione di un carico tributario 
che già i concittadini hanno dato attraverso l’Iva, l’Irpef, l’addizionale regionale, l’Irap, che 
vanno a finire a Roma e dovrebbero ritornare come trasferimenti statali, però questo non 
avviene più perché si deve contrarre la spesa, ma non si capisce di chi. E da lì il 
federalismo fiscale con l’autogestione, ma una cosa del genere può reggere se lo Stato 
procede con una diminuzione dell’imposizione nazionale, che rimane la stessa, mentre 
viene aumentata quella locale. Gli viene difficile capire qual è il meccanismo che si vuole 
utilizzare e a che punto si deve arrivare. Oggi i consiglieri comunali si trovano in prima 
linea a dovere spiegare alla gente per quale motivo si stanno aumentando le tasse perché 
lo Stato centrale non riesce più a mantenere l’Italia. Lo 0,5 per mille che stanno provando 
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a togliere dall’imposizione Imu è stato frutto di un ragionamento complesso, che ha 
abbracciato tutto il carico tributario che l’Ente impone ai suoi concittadini, è stato fatto 
un ragionamento di perequazione tributaria, si è cercato di capire qual era il tributo che 
incide in maniera più pesante sui concittadini e si è voluto dare un piccolissimo segnale. 
Gli dispiace parlare oggi dell’abbattimento dell’Imu in maniera staccata dal bilancio, anche 
perché gli viene difficile capire l’impatto che hanno questi 450 mila euro sul bilancio, che 
crede sia aggressivo in quanto oggi si è nella più totale incertezza tanto da non avere la 
consapevolezza di quanti saranno i trasferimenti statali per coprire delle spese fisse, non si 
ha più margine di movimento nelle spese dell’Ente, ma si hanno solo spese obbligatorie. 
Quindi, è stato fatto un ragionamento complessivo e i tributi di carattere locale sono 
l’addizionale comunale e l’Imu. La prima è un’imposta progressiva che colpisce il reddito 
in quanto prodotto e significa che se il soggetto non produce reddito non è soggetto 
all’addizionale comunale. Quindi, non hanno fatto altro che prendere l’imposta 
patrimoniale, che colpisce il reddito in quanto statico, intervenendo con la speranza di 
fare la cosa giusta e che questo segnale, seppur minimo, venga accettato dalla collettività. 

Entrano Marinello, Di Natale e Graffeo  -  Pres. 26 

IL CONS. TURTURICI si sta abbattendo di qualcosa l’Imu sulle seconde case dal 9,6 al 
9,3 per mille e questo consentirà in concreto a dicembre ai concittadini di pagare di meno 
perché l’attuale modifica rileva per tutto l’anno. Quindi, un plauso va fatto al Sindaco, 
all’Ass. Porrello, a tutta l’Amministrazione e all’intero Consiglio comunale. Una riflessione 
che vuole fare è che si sono insediati un anno e mezzo fa e da quei banchi hanno 
auspicato che la politica tributaria del Comune nei mesi successivi si caratterizzasse per 
una sostanziale tendenza a ridurre la pressione fiscale e quest’anno, grazie alla sensibilità 
dell’Amministrazione, hanno iniziato un percorso teso a ridurre progressivamente 
quest’imposizione fiscale nei limiti consentiti dalla legge. Nel caso in specie lo sforzo è 
stato compiuto e il risultato è stato raggiunto. Però, bisogna anche fare una valutazione 
politica su quello che può essere il futuro perché il collega Alonge evidenziava un aspetto 
di grande importanza perché oramai le entrate che derivano dai trasferimenti correnti 
dello Stato e della Regione sono insignificanti, che incidono in misura minimale rispetto 
alle politiche di bilancio e i Comuni devono attrezzarsi esclusivamente con le proprie 
risorse. Quindi, la tendenza dello Stato è proprio quella di scaricare ai Comuni la 
responsabilità del governo della città e se si guarda alla prospettiva politica si capisce che 
si ha soltanto una possibilità per cercare di evitare l’aumento ulteriore della pressione 
fiscale e cioè la ricerca dell’evasione fiscale per fare in modo che le tasse vengano pagate 
da tutti, come seconda cosa cercare di tagliare la spesa pubblica improduttiva, anche 
perché la politica statale, che oggi viene contestata, ha perso la propria sovranità. L’Italia è 
in un contesto europeo dove ci sono dei vincoli, quelli di Maastricht, che obbligano a non 
sforare una percentuale del 3% del debito pubblico, l’unica possibilità sarebbe quella di 
alimentare la spesa pubblica, aumentando il potere di acquisto delle famiglie, 
ridistribuendo il potere di acquisto dei dipendenti pubblici, invogliando con una 
contrattazione ferma da anni. Ma questo non avviene perché c’è una politica comunitaria 
che dice di tagliare e al contempo di aumentare la pressione fiscale e questa politica non 
può essere cambiata dai consiglieri comunali, che, però, qui svolgono una funzione 
politica e hanno il dovere di sensibilizzare coloro i quali ci rappresentano a livello romano 
perché capiscano le difficoltà dei territori e perché non è possibile che i Sindaci e i 
Consigli comunali vengano lasciati da soli. Essendo, pertanto, espressione di partiti, di 
movimenti e avendo anche rapporti con le autorità di governo, hanno il dovere di far 
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capire che non basta la semplice manovra di stabilità ma occorre calarsi sui territori e 
comprendere anche che bisogna battersi per modificare le politiche dell’Unione europea 
perché oggi si sta adottando una politica economica che è recessiva. Deve dire grazie al 
ragioniere capo, che si è assunto la responsabilità di far uscire soldi per riportarli nei 
portafogli dei cittadini e deve fare un plauso al Sindaco perché è uno dei pochi che ha 
capito che in questo momento anche dieci euro di maggior potere di acquisto possono 
essere un fatto importante, un segnale di riscossa per far riprendere l’economia della città, 
ma non basta perché le beghe nazionali devono essere messe in secondo piano e occorre 
curare il territorio. Se i cittadini non avranno più i soldi per pagare i tributi locali, si 
rischierà di chiudere il Comune e di interrompere i servizi essenziali. 

IL CONS. DI NATALE il segnale di oggi è di respiro perché il momento è molto 
delicato e la problematica che vive il Comune di Sciacca è costante in tanti altri Comuni e 
il motivo è il bilancio statale. Un altro argomento importante è la caccia alle streghe che si 
fa quando si parla di evasione fiscale, che è giusto combattere. L’Amministrazione sta 
cercando di rilanciare le zone franche, che è l’unica possibilità che si può dare alla nostra 
comunità per cercare di produrre qualcosa in più. 

IL CONS. DELIBERTO stasera finalmente la maggioranza si è aperta anche 
all’opposizione anche se bisogna fare sempre di più perché si vive una situazione 
economica molto difficile. Rispetto a quello che dice il cons. Turturici è vero che bisogna 
abbattere le politiche economiche dell’Europa, ma quando si afferma che hanno fatto dei 
miracoli con l’operazione di stasera le sembra troppo esagerata l’affermazione perché in 
realtà la gente non arriva a fine mese e bisogna cercare di operare in questa città con 
concretezza dando lavoro attraverso la consapevolezza che la nostra città è ricca di risorse 
naturali, economiche, culturali, storiche. 

IL DOTT. CARLINO in merito alla proposta emendativa precisa i riflessi di carattere 
finanziario determinati da questa e precisamente nel corso dei chiarimenti si era detto che 
la riduzione dello 0,5 per mille dell’aliquota Imu corrispondeva a circa 450 mila euro e 
l’abbassamento permette di coprire questa possibile facoltà dell’art. 2 e cioè quella di 
assimilare i fabbricati dati dai genitori in uso gratuito ai figli, per cui il bilancio rimane in 
equilibrio perché questa minore entrata viene coperta con l’innalzamento dell’aliquota 
Imu dal 9,1 al 9,3. 

IL SINDACO ha apprezzato il dibattito consiliare e non c’è dubbio che quello che si sta 
facendo è certamente un dato in grandissima controtendenza rispetto a quello che stanno 
facendo tutti i Comuni d’Italia. Oggi si compie un’operazione che tende al recupero di 
450 mila euro attraverso minori spese o ulteriori manovre all’interno dei fondi comunali e, 
quindi, nonostante i servizi del Comune debbano rimanere sempre su standard 
assolutamente ottimali, si stanno togliendo alle finanze 450 mila euro, rimettendoli sul 
territorio e questo è l’aspetto più importante che va colto di questa manovra e cioè che 
queste somme possono essere utilizzate dai nostri concittadini per incrementare 
l’economia della città. Nel corso del dibattito ci sono stati anche dei suggerimenti all’A.C. 
e tra questi il potenziamento degli uffici, su cui si sta lavorando. L’altro suggerimento di 
incrementare la lotta all’evasione ha già trovato un primo epilogo importante nell’azione 
della Pubblica Amministrazione, che si sta muovendo verso la esternalizzazione sia dei 
servizi di accertamento che dei servizi di riscossione. Indubbiamente si sta vivendo una 
situazione di grande difficoltà, ma si deve mantenere lo standard dei servizi da dare alla 
comunità. Questa è una città che ha bisogno di essere sostenuta con fiducia, anche con 
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speranza di prospettiva positiva per il futuro e loro sono lì per far questo e per lavorare in 
maniera seria e continua al rilancio del nostro territorio, a cui crede perché è convinto di 
avere tutte le carte in regola per il momento in cui avverrà la famosa ripresa tanta 
auspicata per avere un’accelerazione in più.  

IL PRESIDENTE passa alla votazione dell’emendamento illustrato dal Sindaco e 
sottoscritto dai capigruppo consiliari, previa dichiarazione di voto. 

IL CONS. BELLANCA esprime la sua soddisfazione per come è andata la seduta in 
riferimento alla trattazione del punto della riduzione Imu e delle agevolazioni introdotte. 
Ringrazia il Sindaco che ha accettato la loro proposta emendativa. Ricorda che non tutti i 
Comuni hanno portato le aliquote al massimo come il nostro e quello di stasera è un 
piccolo segnale. Auspica che ci possa essere una riduzione nei prossimi esercizi finanziari 
non solo da parte del Comune ma anche della Regione e dello Stato. E non è vero che si 
fa caccia alle streghe sull’evasione fiscale perché questo è un dato reale che l’ufficio tributi 
conosce bene e c’è un’altissima evasione fiscale. Confida molto nell’ufficio di ragioneria e 
auspica che si possano trovare forme di agevolazione e di riduzione della pressione fiscale. 

IL CONS. GRAFFEO ringrazia l’opposizione per avere accettato il dialogo sereno e 
anche per aver portato in C.C. un’idea di modificare in parte quella che era la proposta 
dell’A.C., accolta dalla maggioranza.  

IL CONS. MANDRACCHIA se qualcuno pensa che aver dato l’assenso a una proposta 
di delibera condivisa possa essere il percorso di una condivisione sull’intero bilancio si 
sbaglia di grosso perché si sta dicendo che si stanno mettendo 450 mila euro sul territorio 
e se oggi si trattasse solo l’Imu questo andrebbe bene, ma appena si tratterà la Tarsu ci si 
accorgerà che da un lato sono stati messi 450 mila euro sul territorio ma con la Tarsu se 
ne chiederanno 1 milione 641 e, allora, sarebbe anche opportuno evitare di solleticare chi 
sta dall’altro lato e che non ha condiviso l’impostazione generale di tutti gli allegati e del 
bilancio compreso perché loro non sono stati coinvolti nella stesura del bilancio. Gli fa 
piacere sentir dire che alcuni dei suggerimenti sono condivisibili e, quindi, sono scesi dal 
carro del populismo e dell’ostruzionismo per incominciare a diventare parte politica che 
fa proposte serie, anche se ritiene che le proposte serie sono sempre pervenute ma 
purtroppo non c’è stato il destinatario che ha ricevuto il messaggio. Annuncia che il suo 
voto sarà favorevole. 

IL CONS. DI NATALE oggi questo intervento dell’abbassamento dell’Imu è un segnale 
importante e, pertanto, dichiara che il voto del suo gruppo sarà favorevole. 

IL CONS. MARINELLO prende atto di ciò che è avvenuto stasera, che consente di 
poter dare una piccola boccata di ossigeno e loro si misureranno anche sugli atti 
successivi. Il problema, comunque, non è nato oggi e ci sono delle responsabilità precise. 
È chiaro che i Comuni oggi si trovano in situazioni particolari e spera che la riforma che si 
sta facendo dell’Unione Europea possa essere d’aiuto perché oggi le politiche dipendono 
molto dalle scelte che vengono fatte in Europa. Non è l’inflazione che risolve il problema 
del nostro paese, ma il problema vero è che bisogna immettere liquidità e queste sono 
scelte di politica economica che ovviamente non competono al Consiglio comunale della 
città di Sciacca ma ai governi del Paese, ma bisogna anche dire che delle responsabilità 
precise di chi ha governato nell’ultimo decennio nel nostro paese ci sono state. Si è 
favorito il cosiddetto capitalismo e di fatto il mondo produttivo ha le difficoltà che sono 
sotto gli occhi di tutti. Ribadisce che delle responsabilità ci sono state e oggi se ne pagano 
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le conseguenze. Su altre questioni si confronteranno e ricorda quando i consiglieri 
dell’allora opposizione mettevano i tavolini e raccoglievano le firme, mentre loro si 
ritengono un’opposizione responsabile, che valuta le cose e bisogna fare chiarezza rispetto 
a responsabilità precise. 

IL PRESIDENTE, a questo punto, pone in votazione l’emendamento (Allegato B) così 
come illustrato dal Sindaco.      

Effettuatasi la votazione, con l’assistenza degli scrutatori Dimino, Ambrogio e Ruffo, il 
superiore emendamento viene approvato all’unanimità dei 26 cons.ri presenti. 

IL PRESIDENTE passa alla fase delle dichiarazioni di voto sull’intera proposta di 
delibera così come emendata. 

IL CONS. EMMI rispetto a quanto si è detto pensa che l’unica strada percorribile non 
sia quella di abbassare le tasse, ma la vera scommessa del futuro è quella di far sì che il 
cittadino abbia la possibilità di pagare le tasse e cioè creare occasioni di sviluppo e 
produttività della città. annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 

IL CONS. PISANO a nome del gruppo Sciacca al centro esprime il voto favorevole alla 
proposta di delibera in quanto è un segnale che viene dato alla città.  

IL CONS. MAGLIENTI annuncia che voteranno favorevolmente la proposta di 
delibera anche perché sono stati i propositori della copertura finanziaria. Manifesta il suo 
accordo con quanto detto da molti consiglieri allorquando hanno parlato di occasioni di 
sviluppo per il territorio di Sciacca. 

IL PRESIDENTE, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il 
Consiglio a deliberare la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

� Vista la proposta di delibera n. 3 del 23.08.2013, con annessi i prescritti pareri, 
redatta dal Responsabile del II Settore, Dott. Filippo Carlino, che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

� Visto l’esito della votazione esperita sull’emendamento; 
� Visto il D. L.vo 267/2000; 
� Visto lo Statuto comunale; 
� Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, 

modificata dalla L.R. 30/2000; 
� Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra 

recepita; 
� Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare Bilancio, 

Finanze e Patrimonio, in atti; 
� Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
� Attesa la competenza ad adottare il presente atto; 
� con n. 26 voti favorevoli, espressi per votazione palese, su n. 26 cons.ri presenti, 

esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra 
menzionati, 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte; 
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1 bis. Di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 bis del D.L. 102 del 31/08/2013 
come convertito con modificazione nella legge n. 124/2013 introducendo al 
vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) le seguenti integrazioni: 

ART. 10 ASSIMILAZIONI - 

COMMA 3. Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della 
suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. I beneficiari della suddetta agevolazione, per 
l'anno 2013, dovranno presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 
14, entro il 30 giugno dell'anno 2014. 

2. di ridurre dello 0,3  (zerovirgolatre) per mille  sia l'aliquota Imu riferita agli altri  
fabbricati comprendenti precisamente quegli immobili identificati con codice 
tributo 3918, il cui gettito è destinato interamente ai Comuni, per effetto della 
normativa sopra richiamata, sia l'aliquota Imu riferita ai fabbricati di categoria D 
identificati con codice tributo 3930 di competenza comunale per l'incremento 
operato nel 2012 dal Comune; 

3. di riepilogare le aliquote dell’imposta municipale propria e relative detrazioni e/o 
assimilazioni, per l’anno 2013 così sotto riportate: 

 

a)  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze 5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 

Altri Fabbricati 9,3 per mille 

Aree Fabbricabili 9,6 per mille 

Terreni Agricoli 6,6 per mille 
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destinazione medesima si verifica ; 
b)  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base;  

c)  la detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, avente le stesse 
finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per 
tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato 
prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, così come previsto dall’art. 9 
del regolamento comunale; 

d) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione, entrambe, che non 
gli immobili non risultano locati, così come previsto dall’art. 10 del regolamento 
comunale; 

4. di prendere atto che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP), identificati nella tipologia altri fabbricati, come in 
premessa accennato, non risultano, con il presente atto, oggetto di riduzione di 
aliquote in quanto sospese ex D.L. 54/2013, come convertito in legge; 

5. stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 
201/2011, così come modificato dalla lettera b) comma 4 articolo 10 del D. L. 
35/2013; 

6. di mantenere invariate le restanti aliquote nonché le detrazioni imu già deliberate 
per l’anno 2012 con l’atto di Consiglio comunale n. 71 del 10/08/2012; 

* * * 

IL CONS. LOMBARDO propone di rendere l’atto immediatamente esecutivo. 

IL PRESIDENTE invita il Consiglio ad esprimersi, per votazione palese, sulla proposta 
del  cons. Lombardo  di rendere l’atto immediatamente esecutivo. 

Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra 
menzionati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI    N.  26  cons.ri su 30 

VOTI FAVOREVOLI  N.  26 

VOTI CONTRARI  N.  = 
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Pertanto, il Consiglio  

D E L I B E R A 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91. 

* * * 

IL PRESIDENTE passa al successivo punto all’o.d.g. “D.L.102/2003 conv. in legge 
124/2003. Adempimenti per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati anno 2013”. 

IL CONS. MANDRACCHIA, sull’ordine dei lavori, propone di rinviare la trattazione 
del punto a lunedì prossimo. 

IL CONS. EMMI crede che per lunedì non ci siano i tempi per chiudere bilancio e 
Tarsu, per cui propone di continuare con i lavori. 

IL CONS. DI NATALE  propone di continuare stasera o rinviare il C.C. a domani sera. 

IL CONS. AMBROGIO propone di aggiornare il C.C. a lunedì alle 18,00. 

IL PRESIDENTE, a questo punto (ore 00.10), sospende la seduta per qualche minuto. 

Alla ripresa dei lavori (ore 00,25) risultano presenti n. 26 cons.ri su 30. 

ASSENTI: 1)Monteleone  2)Bonomo  3)Grisafi  4)Di Paola 

IL PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
e comunica che durante la sospensione è venuta fuori l’esigenza di un rinvio del C.C., 
stante l’ora tarda e anche l’importanza del punto all’o.d.g. da trattare e, quindi, in maniera 
condivisa si è pensato di aggiornare i lavori del C.C. a lunedì 18 novembre alle ore 17,00. 
Quindi, mette ai voti la superiore proposta di aggiornamento, che viene approvata 
all’unanimità dei 26 cons.ri presenti 

 

��� 
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Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi 
dell’art. 186 dell’O.R.EE.LL.: 
 

 
Il Segretario Generale  

F.to Dott. Carmelo Burgio 
 
 

 Il Consigliere anziano 
F.to Prof. Vincenzo Marinello 

 

 
Il Presidente  

F.to Dott. Calogero Filippo 
Bono 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, 

  C E R T I F I C A 

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della L.R. 
5/11, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal ______________________________   

al ______________________ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _____) 
ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. n. _____).  
 
Sciacca, lì ____________ 
 

 
       IL MESSO COM.LE                                      IL DIRIGENTE 1° SETTORE AA.GG. 

 
          __________________                                             _________________________ 

 
 
  Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 

□   È divenuta esecutiva il ____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91. 

□  È divenuta immediatamente esecutiva il ____________________ ai  sensi della L.R. n. 
44/91. 

 
     Sciacca, lì _______________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
___________________________ 

      
 

 
 
 


