
COMUNE DI CALTAGIRONE

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11  del 11-04-2013

GRAVINA ROBERTO P POZZO FILIPPO P

DOMENICA SERGIO P

INCARBONE FRANCESCO P MARINO GEMMA P

MODICA GIOVANNI P

DE CARO LUCA A DI MARTINO FRANCESCA P

L'anno  duemilatredici il giorno  undici del  mese  di  aprile alle ore 20:00 in Caltagirone, nella sala
consueta di questo Palazzo di Città, il Consiglio Comunale, debitamente convocato a termine dell’art. 48
dell’Ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con D.L.P.
29/10/1955 n.6 previa pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e deposito in segreteria degli atti relativi
agli oggetti da trattarsi, si è ivi riunito sotto la presidenza del Dott. GIULIANO LUIGI con la
partecipazione del  SEGRETARIO GENERALE  del Comune  Dott.ssa TORRE NATALIA. in sessione
Straord.urgenza di Prima convocazione in seduta  nelle persone dei signori:
All’appello nominale risultano presenti i Sigg.:

Oggetto:

ALPARONE FRANCESCO P CRISPINO PAOLO A

ROCCUZZO FABIO P

DE PASQUALE SETTIMO P MARINO MARIO P

GIULIANO LUIGI P

PACE FRANCO P SCOZZARELLA ALFREDO P

Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'Art. 251, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

BIZZINI SANTO P DISTEFANO LUCA P

GAROFALO GIOVANNI P

PARISI FORTUNATO P TASCA SALVATORE P

LIROSI MICHELANGELO P

TASCA FRANCESCO P GRIMALDI GESUALDO P

PRIVITERA ELISA P

Il PRESIDENTE dà atto  che dei  30  Consiglieri   assegnati al Comune  risultano  presenti   27
Scrutatori :

LO NIGRO GAETANO P

 GAROFALO GIOVANNI

FAILLA LUIGI P

 ALPARONE FRANCESCO

RACCUGLIA SALVATORE P

SIG. MARINO MARIO

FAILLA MARCO

E' presente per l' Amm.ne Comunale il sindaco dott. NICOLO' BONANNO

P FALCONE SALVATORE A
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Visto il d. lgs n. 267/2000;

Vista  L. R. n. 48 dell'11/12/1991;

Vista L. R. n. 30 23/12/2000;

Visto il regolamento di contabilità in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

6.   Preso atto che questo Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2012 e che quindi
l'ipotesi di bilancio riequilibrato deve comprendere anche l'anno 2012;

7. Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell'Ente;

     VISTO: l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, che così dispone:
comma 1° : "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto  e comunque entro
trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'Ente, o il Commissario
nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di
spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalle tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita....";

comma 2°: " La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";

comma 4° : " Resta fermo il potere dell'Ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le
modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,
graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui hai commi 1 e 3, nonchè di
deliberare  la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie
esigenze di bilincio";

comma 5°:" Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il
dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale
dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono
applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a
domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con
contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione
delle delibere, per la loro efficacia e per l'individuazione dell'organo competente si appplicano le
norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto."

VISTO, altresì, il comma 6° del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere, di
cui ai commi 1, 3 e 5 del suddetto articolo, alla Commissione per la finanza e gli organi degli Enti
Locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra
l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei
contributi erariali;
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RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento
dello stato di dissesto finanziario, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte, delle
tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi, nella misura massima consentita dalla legge, così
come evidenziato nelle tabelle accluse alla presente proposta di deliberazione che costituiscono parte
integrante e sostanziale della stessa, rinviando a successivi provvedimenti l'approfondimento
dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto, per l'attivazione
delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente
riequilibrato;

ACCERTATO che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale ( nidi
d'infanzia e mensa scolastica)  risulta già coperto con i relativi proventi tariffari e contributi
finalizzati nella misura pari al 36 per cento, così come previsto dalla vigente normativa ;

RITENUTO  che anche per gli ulteriori servizi a domanda individuale forniti da questo Ente  il
costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e/o contributi finalizzati  nella misura
prevista dalla vigente normativa per gli enti locali dissestati;

RILEVATO che per i termini di adozione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, per la
loro efficacia e per la individuzione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti
in materia e che per il primo provvedimento successivo alla dichiarazione di dissesto il termine di
adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione stessa;

ACCERTATO che il costo per la gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani risulta coperto al
100% dalla relativa tassa;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO: il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i Regolamenti Comunali;

VISTI il D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, consecutivo alla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;

PROPONE

1.    Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    Di rideterminare la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi, ai
sensi degli artt. 243 e 251 del D.Lgs n. 267/2000 così come quantificate nei prospetti di
seguito elencati, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e
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sostanziale:

COSAP        ( Allegato "A")·

PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'   (allegato "B")·

I.M.U.:·
   ALIQUOTA DI BASE = 1,06% (art. 13, comma 6 del D. L. n. 201/2011)·
  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE =·
0,6% (art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011);
  ALIQUOTA  FABBRICATI  RURALI  STRUMENTALI = 0,2% ( art. 13,·
comma 8 del D.L. n. 201/2011)

ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA ADDIZIONALE·
IRPEF = 0,8% ( Limite massimo previsto dal combinato disposto del decreto legge n.
138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, all'art. 1
comma 11 e il Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito dalla Legge n.
214 del 22 dicembre 2011);

3.   Di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati,
sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti ;

4. Che con successivo atto si procederà all'approvazione del regolamento IMU e del regolamento
TARES

5. Di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà
all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni incrementali del
presente atto;

6.   Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. L.gs n. 368, nel sito
individuato con Decreto 31.05.2012 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;

7.   Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e comunque, entro trenta gioni dalla data di adozione;

8.   Di dichiarare, con separata, votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.
134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, m- 267.

Dalla residenza municipale, lì ______________________
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Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarità Tecnica:  Favorevole

Data: 04-04-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa TERRANOVA GIOVANNA

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla REGOLARITA' CONTABILE:  Favorevole

Data: 04-04-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa TERRANOVA GIOVANNA

^̂^̂^̂^̂^̂^
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale.
All'appello risultano presenti 27 Consiglieri su 30 (Assenti: De Caro, Falcone e Crispino).

Consiglieri presenti n. 27.
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

INTERVENTI OMISSIS…
(Verbale di seduta dell’11/04/2013)

Entra il Consigliere Privitera.
Consiglieri Presenti n. 28.

Dopo gli interventi il Presidente invita il Dirigente della 2̂ Area, dott.ssa Giovanna Terranova, ad
illustrare il provvedimento posto all'ordine del giorno della convocazione.
Il Dirigente illustra il provvedimento inerente la proposta di delibera di C.C. n. 21 del 21/03/2013
avente ad oggetto: "Attivazione delle entrate ai sensi dell'art. 251, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000".
(Intervento omissis....Vedi verbale di seduta dell'11/02/2013).
A seguire il Presidente invita il Rag. Fabio Amato - Presidente dei Revisori dei Conti - ad esporre il
parere sulla proposta in esame (Intervento omissis....Vedi verbale di seduta dell'11/02/2013).
Intervengono i Consiglieri Gravina, Pace, Lirosi Roccuzzo, Luigi Failla (Interventi omissis....Vedi
verbale di seduta dell'11/02/2013).
Intervengono il Presidente dei Revisori, il Segretario Generale, il Dirigente Finanziario (Interventi
omissis....Vedi verbale di seduta dell'11/02/2013).
A questo punto il Presidente dell'Assemblea sospende i lavori per dare modo al Collegio dei Revisori e
al Dirigente della 2̂ Area di chiarire alcuni aspetti riguardanti il provvedimento in esame.
Alla ripresa dei lavori (ore 23.50), dopo l'appello nominale, risultano essere presenti n. 18 Consiglieri
(Assenti: Domenica, Garofalo, Gravina, De Caro, Alparone Raccuglia, Lirosi, Luigi Failla, Falcone, Di
Martino, Crispino e Mario Marino).

Consiglieri Presenti n. 18.
Il Presidente, constatato che tra gli assenti figurano i Consiglieri nominati scrutatori, procede alla loro
sostituzione con i Consiglieri Scozzarella, De Pasquale e Pozzo.
Il Presidente invita il Dirigente Dott.ssa Terranova a dare lettura degli emendamenti presentati.
Entrano i Consiglieri: Marino, Gravina, Raccuglia, Garofalo, Alparone, Lirosi, Falcone e Di Martino.

 Consiglieri Presenti n. 26.
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Emendamento n. 1 - Presentato dal Consigliere Roccuzzo (primo firmatario) ed altri, che di seguito si
trascrive integralmente:
Dopo il punto "7" istituire il punto "8":
8)-Visto lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), che all'art. 3, 1° comma sancisce il
principio per cui "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" per la tutela del legittimo
affidamento dei cittadini sulla misura del prelievo fiscale e del rispetto della capacità contributiva, al
fine di programmare il proprio bilancio economico complessivo in base ad una prospettiva di
imposizione tributaria certa;
Dopo il punto "8" istituire il punto "9":
9)-Visto l'art. 1, comma 169 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, che sancisce che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione di bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal primo
gennaio dell'anno di riferimento;
Al punto "2" del dispositivo del deliberato, dopo le parole "di rideterminare", aggiungere: a partire
dall'anno 2013".
PARERE del Dirigente dell'Area Finanziaria:
In relazione al 1° Emendamento si esprime il seguente parere:
a)-Parere di regolarità tecnica e contabile "favorevole" per i primi due punti;
b)-Parere di regolarità tecnica e contabile "contrario" relativamente all'ultimo punto in quanto non
conforme a quanto espressamente sancito dall'art. 251, comma 2 del D.Lgs 267/2000, il  quale sancisce
che la delibera è efficace per cinque anni che decorrono dall'ipotesi di bilancio riequilibrato.
PARERE del Collegio dei Revisori dei Conti:
a)-Parere "favorevole" relativamente a - Dopo il punto "7" istituire il punto "8";
b)-Parere "favorevole" relativamente a - Dopo il punto "8" istituire il punto "9";
c)-si conferma quanto indicato nel parere alla proposta di delibera sulla irretroattività in relazione al
testo emendato.

Esce il Consigliere Raccuglia.
 Consiglieri Presenti n. 25.

Emendamento n. 2 - Presentato dai Consiglieri Di Martino (primo firmatario) ed altri, che di seguito si
trascrive integralmente:
Inserire, nel dispositivo della delibera che "la decorrenza dell'aumento delle aliquote avrà effetto
dalla data di approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 2/2013 di approvazione del
dissesto strutturale di questo Comune".
PARERE del Dirigente dell'Area Finanziaria:
a)-Parere di regolarità tecnica e contabile "contrario",  in quanto non conforme all'art. 251, comma 2
del D.Lgs 267/2000 il quale sancisce che la delibera è efficace per cinque anni che decorrono
dall'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Emendamento n. 3 - Presentato dall'A.C., che di seguito si trascrive integralmente:
- All'allegato "A" della proposta di delibera, sostituire i coefficienti unici vanno portati al massimo pari
a 6,00 così come previsto dall'art. 23 del regolamento vigente;
- All'allegato "B" modificare mq. 5,50 in 5 e 5,51 in 5,50;
- All'art. 14 D.Lgs 507/93 aggiungere dopo ...sono ridotte del 50%: Si applicano, altresì, le tariffe
rideterminate con l'aliquota massima, in relazione ai commi 4 e 5 del D.Lgs 507/93.
- All'art. 19 D.lgs 507/93, dopo la cifra 0,446 aggiungere:Si applicano, altresì, le tariffe rideterminate
con l'aliquota massima, in relazione ai commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 507/93.
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- Relativamente all'addizionale IRPEF, dopo 22 dicembre 2011 aggiungere: stabilire di eliminare
l'esenzione di €.19.000,00 in riferimento al reddito prevista nel vigente regolamento.
PARERE del Dirigente dell'Area Finanziaria:
a)-Parere di regolarità tecnica e contabile "favorevole";
ARERE del Collegio dei Revisori dei Conti:
a)-Parere "favorevole".

Emendamento n. 4 - Presentato dal Cons. Mario Marino, che di seguito si trascrive integralmente:
- Al richiamato art. 3 D.Lgs, dopo la parola "agosto", aggiungere il seguente periodo: "in relazione ai
rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività".
PARERE del Dirigente dell'Area Finanziaria:
a)-Parere di regolarità tecnica e contabile "favorevole";
PARERE del Collegio dei Revisori dei Conti:
a)-Parere "favorevole".

Emendamento n. 5 - Presento dal Consigliere Lirosi (primo firmatario) ed altri, che di seguito si
trascrive integralmente:
Dopo il punto "7" istituire il punto "8":
8)-Visto lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), che all'art. 3, 1° comma sancisce il
principio per cui "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" per la tutela del legittimo
affidamento dei cittadini sulla misura del prelievo fiscale e del rispetto della capacità contributiva, al
fine di programmare il proprio bilancio economico complessivo in base ad una prospettiva di
imposizione tributaria certa;

A questo punto il Consigliere Gravina, a nome dei firmatari dell'emendamento n. 2, dichiara di ritirare
il proprio emendamento e di sottoscrivere l'emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Roccuzzo ed
altri in quanto similare al proprio. Emendamento n. 2 Ritirato.

Interviene il Consigliere Lirosi che dichiara di ritirare, l'emendamento n. 5 e di sottoscrivere
l'emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Roccuzzo ed altri. Emendamento n. 5 Ritirato.

Interviene il Consigliere Roccuzzo (Intervento omissis....Vedi verbale di seduta dell'11/02/2013).
Interviene il Consigliere De Pasquale (Intervento omissis....Vedi verbale di seduta dell'11/02/2013).
Esce il Consigliere Di Martino.

 Consiglieri Presenti n. 24.
A questo punto il Presidente chiede all'Assemblea di passare alle dichiarazioni di voto.
Atteso che nessun Consigliere si è iscritto a parlare il Presidente pone ai voti, per appello nominale, gli
emendamenti corrispondenti ai numeri 1, 3 e 4, che ottengono il seguente risultato:

____________________________________________________

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale.
Consiglieri presenti 24;
Consiglieri Assenti 6: (Domenica, De Caro, Raccuglia, Luigi Failla, Di Martino, Crispino);
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Favorevoli.......13: (Roccuzzo, Garofalo, Lo Nigro, Gravina, Alparone, Pace, Parisi, Giuliano, Lirosi,
Falcone, Gemma Marino, Scozzarella, Salvatore Tasca);
Contrari...........10: (Privitera, Marco Failla, Incarbone, De Pasquale, Bizzini, Francesco Tasca,
Modica, Pozzo, Mario Marino, Di Stefano);
Astenuti.............1: (Grimaldi),

DELIBERA

di approvare l'emendamento n. 1 come in premessa riportato.

____________________________________________________

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale.
Consiglieri presenti 23;
Consiglieri Assenti 7: (Privitera, Domenica, De Caro, Pace, Raccuglia, Luigi Failla, Crispino);
Favorevoli.......17: (Lo Nigro, Marco Failla, Gravina, Incarbone, Alparone, De Pasquale, Bizzini,
Francesco Tasca, Modica, Giuliano, Lirosi, Falcone, Pozzo, Di Martino, Mario Marino, Di Stefano,
Grimaldi);
Contrari: Nessuno
Astenuti...........6: (Roccuzzo, Garofalo, Parisi, Gemma Marino, Scozzarella, Salvatore Tasca),

DELIBERA

di approvare l'emendamento n. 3 come in premessa riportato.

____________________________________________________

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale.
Consiglieri presenti 24;
Consiglieri Assenti 6: (Privitera, Domenica, De Caro, Raccuglia, Luigi Failla, Crispino);
Favorevoli.......11: (Failla Marco, Incarbone, De Pasquale, Bizzini, Tasca Francesco, Modica,
Giuliano, Pozzo, Marino Mario, Di Stefano, Grimaldi);
Contrari...........11: (Roccuzzo, Garofalo, Gravina, Alparone, Pace, Parisi, Lirosi, Falcone, Marino
Gemma, Di Martino, Tasca Salvatore);
Astenuti.............2: (Lo Nigro, Scozzarella).

DELIBERA

di non approvare l'emendamento n. 4 come in premessa riportato.
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A questo punto il Presidente pone ai voti l'intero provvedimento così emendato che viene approvato con il
seguente risultato:
Consiglieri presenti 25;
Consiglieri Assenti 5: (Domenica, De Caro, Raccuglia, Luigi Failla, Crispino);
Favorevoli.......18: (Garofalo, Lo Nigro, Failla Marco, Gravina, Incarbone, Alparone, De Pasquale,
Bizzini, Tasca Francesco, Modica, Giuliano, Lirosi, Falcone, Pozzo, Di Martino, Marino Mario, Di
Stefano, Grimaldi);
Contrari...........6: (Roccuzzo, Pace, Parisi, Marino Gemma, Scozzarella, Tasca Salvatore);
Astenuti............1: (Privitera).

Pertanto,
IL CONSIGLIO

Vista la superiore proposta di deliberazione n. 21 del 21/03/2013 del Servizio Tributi che qui si·
intende integralmente trascritta;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;·
Visti i pareri resi sulla proposta;·
Visto l'esito della superiore votazione;·

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione n. 21 del 21/03/2013 riguardante: "Attivazione delle
entrate ai sensi dell'art. 251, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, che a seguito degli emendamenti approvati
risulta essere la seguente:

^̂^̂^̂^̂
Visto il d. Lgs n. 267/2000;1.
Vista  L. R. n. 48 dell'11/12/1991;2.
Vista L. R. n. 30 23/12/2000;3.
Visto il regolamento di contabilità in vigore;4.
Visto lo Statuto Comunale;5.
Preso atto che questo Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2012 e che quindi6.
l'ipotesi di bilancio riequilibrato deve comprendere anche l'anno 2012;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il7.
dissesto finanziario dell'Ente;
Visto lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) che all'art. 3, primo comma,8.
sancisce il principio per cui "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" per la
tutela del legittimo affidamento dei cittadini sulla misura del prelievo fiscale e del rispetto
della capacità contributiva al fine di programmare il proprio bilancio economico complessivo
in base ad una prospettiva di imposizione tributaria certa;
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006, che sancisce che gli enti locali9.
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno
effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

     VISTO: l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, che così dispone:
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comma 1°: "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto  e comunque entro
trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'Ente, o il Commissario
nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di
spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalle tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita....";

comma 2°: "La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";

comma 4°: "Resta fermo il potere dell'Ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le
modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,
graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui hai commi 1 e 3, nonché di
deliberare  la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie
esigenze di bilancio";

comma 5°: "Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il
dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale
dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono
applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a
domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con
contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione
delle delibere, per la loro efficacia e per l'individuazione dell'organo competente si applicano le
norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

VISTO, altresì, il comma 6° del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere, di
cui ai commi 1, 3 e 5 del suddetto articolo, alla Commissione per la finanza e gli organi degli Enti
Locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra
l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei
contributi erariali;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento
dello stato di dissesto finanziario, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte, delle
tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi, nella misura massima consentita dalla legge, così
come evidenziato nelle tabelle accluse alla presente proposta di deliberazione che costituiscono parte
integrante e sostanziale della stessa, rinviando a successivi provvedimenti l'approfondimento
dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto, per l'attivazione
delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente
riequilibrato;

ACCERTATO che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale (nidi
d'infanzia e mensa scolastica)  risulta già coperto con i relativi proventi tariffari e contributi
finalizzati nella misura pari al 36 per cento, così come previsto dalla vigente normativa;

RITENUTO  che anche per gli ulteriori servizi a domanda individuale forniti da questo Ente il
costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e/o contributi finalizzati  nella misura
prevista dalla vigente normativa per gli enti locali dissestati;
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RILEVATO che per i termini di adozione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, per la
loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti
in materia e che per il primo provvedimento successivo alla dichiarazione di dissesto il termine di
adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione stessa;

ACCERTATO che il costo per la gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani risulta coperto al
100% dalla relativa tassa;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO: il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTI i Regolamenti Comunali;
VISTI il D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, consecutivo alla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di rideterminare, a partire dall'anno 2013, la misura delle imposte, tasse locali e tariffe2.
per i servizi produttivi, ai sensi degli artt. 243 e 251 del D.Lgs n. 267/2000 così come
quantificate nei prospetti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale:

COSAP    (Allegato "A")·

PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'   (Allegato "B")·

I.M.U.:·
ALIQUOTA DI BASE = 1,06% (art. 13, comma 6 del D. L. n. 201/2011)·
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE =·
0,6% (art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011);
ALIQUOTA  FABBRICATI  RURALI  STRUMENTALI = 0,2% ( art. 13, comma·
8 del D.L. n. 201/2011)

ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA ADDIZIONALE·
IRPEF = 0,8% ( Limite massimo previsto dal combinato disposto del decreto legge n.
138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, all'art. 1
comma 11 e il Decreto Legge n. 201 del  6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n.
214 del 22 dicembre 2011);
Stabilire di eliminare l'esenzione di €. 19.000,00, in riferimento al reddito, previste·
nel vigente regolamento.

3.  Di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati,
sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;
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4. Che con successivo atto si procederà all'approvazione del regolamento IMU e del regolamento
TARES;

5. Di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà
all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni incrementali
del presente atto;

5.bis -Dare mandato all'A.C. di porre in essere quanto previsto al comma 3 dell'art. 259 del
D.Lgs n. 267/2000.

6.  Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 368, nel sito
individuato con Decreto 31.05.2012 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e comunque, entro trenta giorni dalla data di adozione;

Successivamente, il Presidente propone all'Assemblea Consiliare l'inserimento della declaratoria di
immediata esecutività nel presente atto deliberativo che, posta ai voti per appello nominale, viene
approvata come segue:
Consiglieri presenti 25;
Consiglieri Assenti 5: (Domenica, De Caro, Raccuglia, Luigi Failla, Crispino);
Favorevoli.......18: (Garofano, Lo Nigro, Failla Marco, Gravina, Incarbone, Alparone, De Pasquale,
Bizzini, Tasca Francesco, Modica, Giuliano, Lirosi, Falcone, Pozzo, Di Martino, Marino Mario, Di
Stefano, Grimaldi);
Contrari...........6: (Roccuzzo, Pace, Parisi, Marino Gemma, Scozzarella, Tasca Salvatore);
Astenuti...........1: (Privitera).

Pertanto,
IL CONSIGLIO

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.134
del D.Lgs. n.267/2000.
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Il presente verbale, in seguito a lettura, viene firmato dal PRESIDENTE, dall’Consigliere Anziano e dal
SEGRETARIO GENERALE .

Il PRESIDENTE
F.to Dott. GIULIANO LUIGI

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott.ssa PRIVITERA ELISA F.to Dott.ssa TORRE NATALIA

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al servizio, a far data dal

17-04-2013 e vi è rimasta sino al 01-05-2013

Caltagirone,

IL Responsabile
della Pubblicazione

Il SEGRETARIO GENERALE

 F.to Sig. Luigi Farruggia F.to Dott.ssa TORRE NATALIA

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  11-04-2013

Essendo immediatamente esecutiva ( art.12, co.2 L.R. 44/91 )·

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TORRE NATALIA

_________________________________________________________________________________________

P.C.C. Caltagirone lì Il Responsabile di Staff
dott.ssa Alparone Gaetana
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