
COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.55 del Reg.

Data 27/11/2013

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquota
per Tanno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre

Alle ore 19,15 e segg. e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto

Alla seduta ordinaria di oggi 27.11.2013, partecipata ai Signori Consiglieri

a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

1) GRILLO ANTONINO

2) GULLOTTO MARIACRISTINA

3) RAGAGLIAALFIO

4) FOTI CONCETTA

5) ANZALONE GIANLUCA

6) PILLERÀ ALFIO

7) RUSSO MARIA SERENA

8) GIARRIZZO CARMELO

9) CERAULO VINCENZO

10) PRIOLO CARLO

Presenti

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Assenti

SI

SI

CONSIGLIERI

11) MOLLICA SEBASTIANO

12) EMMANUELE GRAZIA

13) ARRIGO MARIA LOREDANA

14) RUBBINO CARMELO

15) GULLOTTO GIUSEPPE

16) SINDONI SARÀ ANNA

17) MINISSALE FRANCO GIUSEPPE

18) GUIDOTTO ANTONIO

19) SALANITRI STEFANIA MARILENA

20) SCALISI CARMELO TINDARÒ

Presenti

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Assenti

SI

SI

SI

Presenti N. 15
Assenti N. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il rag. Antonino Grillo.

Partecipa alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Generale dott. Giuseppe
BARTORILLA.

La seduta è pubblica.



D Presidente passa al 2° punto alFo.d.g.: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquota

per Vanno 2013.

Rientrano in aula i Consiglieri Scalisi, Pillerà e Foti. Presenti N. J8, assenti n. 2 (Gullotto Giuseppe e

Salanitri),

n Presidente: da lettura integrale della proposta all'o.d.g..

Esaurita la lettura interviene il Cons. Minissale il quale presenta un emendamento finalizzato a

mantenere l'aliquota attualmente in vigore per la seconda casa pari al 7,60 per mille.

D Cons. Ragaglia premette che a suo parere PIMU sulla prima casa non dovrà essere pagata da alcuno.

Per quanto riguarda la seconda casa e, desiderando essere coerente con quanto da lui proposto un anno

fa nella qualità di Assessore al Bilancio, ritiene opportuno aumentare l'aliquota seconda casa al 9,10 per

mille anziché al 10,60 per mille come proposto dalla Maggioranza.

D Cons. Pillerà rileva che il 10,60 per mille sia l'aliquota massima prevista dalla legge.

D Cons. Scalisi critica l'indiscriminato aumento delle aliquote delle tasse dei tributi comunali.

Il Cons. Foti dichiara voto favorevole all'emendamento Minissale.

n Cons. Gullotto Mariacrìstina propone a nome di tutta la maggioranza di aumentare l'attuale aliquota

dal 7,60 per mille al 9 per mille anziché al 10,60 per mille come proposto dall'A.C.

D Cons. Ragaglia in conseguenza di tale proposta ritira il suo emendamento.

D Cons. Pillerà Critica l'indiscriminato aumento delle aliquote delle tasse e dei tributi comunali.

Stigmatizza l'incoerente comportamento del Presidente Grillo e di altri cpnsiglieri comunali che solo un

anno fa, mentre erano all'opposizione, si sono opposti a detto aumento che oggi, mentre sono in

maggioranza approvano.

Il Cons. Rubbino propone il seguente emendamento "esenzione in base alla legge 124/2013 per gli

immobili concessi in comodato d'uso ai parenti in linea diretta di primo grado".

Dirigente Scuderi esprime parere negativo sull'emendamento appena proposto dal consigliere Rubbino.

Il Cons. Guidotto chiede al Dirigente Scuderi se sia possibile avere in tempo reale le proiezioni di

entrata con aliquota al 9 per mille ed aliquota al 10.60 per mille.

Il Dirìgente Scuderi Risponde a tale quesito, affermando che si avrebbe in caso di aliquota al 9 anziché

al 10,60 un minore introito di circa €.170.000,00.

B Segretario Generale Evidenzia che lo stesso principio che è stato valido per la presentazione degli

emendamenti vale per la proposizione delle diverse aliquote da approvare.

II Cons. Ragaglia ribadisce che come già si imponeva un anno fa la notevole diminuzione dei

trasferimenti regionali e statali impone un aumento delle aliquote di alcune tasse e di alcuni tributi

comunali. Diversamente non si avrebbe un bilancio in pareggio.

Il Cons. Arrigo Rileva che per l'ennesima volta l'AC. ha scarsa capacità amministrativa e scarsa

capacità di programmazione.

D Cons. Ceratilo propone dieci minuti di sospensione per concordare le aliquote da applicare.



II Cons. Anzalone critica la insufficiente qualità di conduzione dei lavori consiliari. Auspica

comunque che la sospensione consenta di trovare soluzioni comuni.

I consiglieri Pillerà e Foti intervengono per dichiarare al loro contrarietà alla sospensione dei lavori.

II Presidente indice la votazione sulla proposta di sospensione del Consigliere Ceraulo che ottiene il

seguente risultato:

Presenti N. 17 Consiglieri

Assenti N. 3 Consiglieri ( Gullotto Giuseppe, Mollica e Salanitri);

Favorevoli N. 10

Contrari N. 7 (Arrigo, Pillerà, Foti, Scalisi, Rubbino, Minissale, Guidotto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare, alle ore 03.10, la proposta del Consigliere Ceraulo di sospensione di dieci minuti.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 03.40, della seduta sono presenti 18 Consiglieri, assenti N. 2

Consiglieri (Gullotto e Salanitri).

D Presidente da lettura del primo emendamento presentato dal Consigliere Minissale (permanenza

aliquota seconda casa al 7,60 per mille); da lettura del secondo emendamento presentato da Rubbino

(equiparazione aliquota per case date in comodato d'uso ai parenti in linea diretta alla aliquota della

prima casa); da lettura del terzo emendamento presentato dalla Consigliere Gullotto (portare aliquota

seconda casa dal 7,60 per mille al 9 per mille)

II Dirìgente Scuderi esprime parere negativo sul primo e secondo emendamento. Sul terzo esprime

pare positivo con l'avvertenza al Sindaco, alla G.M. ed al Consiglio che si realizzeranno minori entrate

per far fronte alle quali occorrerà ridurre corrispondentemente le spese.

Il Cons. Minissale protesta contro il parere espresso dal Dirigente Scuderi, per il fatto che sul suo

emendamento ha espresso parere negativo mentre su quello della consigliere Gullotto ha espresso

parere positivo, pur comportando entrambi una minore entrata.

Il Dirìgente Scuderi Afferma che il suo parere sull'emendamento del Consigliere Minissale è stato

negativo perché, se approvato si realizzerebbe una ingente minore entrata per circa €.560.000,00 con

grave pregiudizio per la chiusura in pareggio del bilancio.

Il Cons. Rubbino protesta per le stesse ragioni espresse dal consigliere Minissale.

Il Cons. Ragaglia Interviene per affermare che occorre essere realistici e prendere atto che non si

può, in questa fase e tenuto conto dei minori trasferimenti regionali e nazionali, fare a meno

dell'aumento delle aliquote. Diversamente si avrebbe un bilancio di previsione non in equilibrio.

II Cons. Foti prende atto che con la dichiarazione del consigliere Ragaglia si è determinata una nuova

maggioranza politico amministrativa.

Il Cons. Pillerà protesta contro la parzialità nella conduzione dei lavori d'aula del presidente. Critica il

comportamento del Dirigente Scuderi per i pareri espressi.

Il Cons. Sindoni apprezza l'intervento del consigliere Ragaglia e la sua coerenza. Occorre essere

realistici e prendere atto che non si può, in questa fase e tenuto conto dei minori trasferimenti

regionali e nazionali, fare a meno dell'aumento delle aliquote. Diversamente si avrebbe un bilancio di

previsione non in equilibrio. Critica le posizioni incoerenti assunte dal consigliere Rubbino che fino ad

un anno fa era favorevole all'aumento delle aliquote delle tasse e dei tributi comunali.



Il Cons. Minissale chiede copia dei pareri appena espressi dal Dirigente Scuderi.

Il Segretario Generale afferma che i pareri sono riportati a verbale e che quindi li può desumere da

esso.

Intervengono il consigliere Guidotto e, successivamente, il consigliere Scalisi per affermare che con la

dichiarazione del consigliere Ragaglia si è determinata una nuova maggioranza politico amministrativa.

Il Cons. Giarrizzo interviene per affermare che occorre essere realistici e prendere atto che non si può,

in questa fase e tenuto conto dei minori trasferimenti regionali e nazionali, fare a meno dell'aumento

delle aliquote. Diversamente si avrebbe un bilancio di previsione non in equilibrio. A suo avviso per

senso di responsabilità occorre dare stabilità all'organo di governo locale, sostenendolo allorquando

propone iniziative utili alla comunità. Iniziative possibili solo se si supera questa delicatissima fase di

crisi finanziaria.

Il Rubbino critica il comportamento incoerente di molti consiglieri comunali prima all'opposizione ed

oggi sostanzialmente in maggioranza.

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento del Consigliere Minissale che ottiene il seguente

risultato:

Presenti N. 18 Consiglieri

Assenti N. 2 Consiglieri (Gullotto Giuseppe e Salanitri).

Contrari N. 11 Consiglieri

Favorevoli N. 7 ( Pillerà, Scalisi, Foti, Guidotto,Arrigo, Rubbino, Minissale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di respingere l'emendamento del Consigliere Minissale.

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento del Consigliere Rubbino che ottiene il seguente

risultato :

Contrari 11

Favorevoli 6 ( Pillerà, Scalisi, Foti, Arrigo, Rubbino, Minissale)

Astenuto 1 (Guidotto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di respingere l'emendamento del Consigliere Rubbino.

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento del Consigliere Gullotto Mariacristina che ottiene il

seguente risultato :

Presenti 18 ( Assenti Gullotto Giuseppe e Salanitri).

Favorevoli 11

Contrari 7 ( Pillerà, Scalisi, Foti, Guidotto, Arrigo, Rubbino, Minissale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dal Consigliere Gullotto Mariacristina.

Il Presidente indice la votazione sulla proposta di delibera così come emendata di Imposta Municipale

Propria (IMU). Approvazione aliquota per l'anno 2013 che ottiene il seguente risultato:



Presenti N. 18

Assenti N. 2 (Gullotto Giuseppe e Salanitri) .

Favorevoli N. 11

Contrari N. 7 ( Pillerà, Scalisi, Foti, Guidotto, Arrigo, Rubbino, Minissale)

Si allontanano i Consiglieri Pillerà, Scalisi, Foti, Arrigo, Rubbino, Minissale. Presenti N. 12, assenti

N. 8 (Gullotto Giuseppe, Salanitri, Pillerà, Scalisi, Foti, Arrigo, Rubbino, Minissale).

Il Presidente indice la votazione sull'immediata esecutività che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 12

Assenti N. 8 (Gullotto Giuseppe, Salanitri, Pillerà, Scalisi, Foti, Arrigo, Rubbino, Minissale ) .

Favorevoli N.ll

Contrari N. 1 (Guidotto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare l'immediata esecutività approvata.

Si allontana il Consigliere Guidotto. Presenti N. 11, assenti K 9 (Gullotto Giuseppe, Salanitri, Pillerà,

Scalisi, Foti, Arrigo Rubbino, Minissale, Guidotto) .

Successivamente il Presidente propone di aggiornare la seduta a giorno 30/11/2013 alle ore 09.00 con

avviso di convocazione agli assenti che ottiene il seguente risultato:

Presenti 11 ( assenti 9 Gullotto Giuseppe, Salanitri, Pillerà, Scalisi, Foti, Arrigo Rubbino, Minissale,

Guidotto).

Alle ore 05.25 di giorno 28/11/2013 i lavori della seduta sono conclusi.



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscrìtta.

ir jLf?RESIDJ
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO |L SEGRETARIO GENERALE

F.to Mariacristina GULLOTTO F.to Doti Giuseppe BARTORILLA

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente delibera è stata affissa all'Albo
Pretorio dal al

Randazzo, lì

IL MESSO COMUNALE

II sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente

deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale

il giorno , per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione

della LR. 3.12.91, n.44, pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

a al senza opposizione o reclami, è
divenuta esecutiva il giorno :

a) O decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1° della L.R. n.44/1991);

b) O dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2° della L.R. n.44/1991).

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE



' - • PROVINCIA DI CATANIA^,

^'^ Dichiarazione e di voto

^ubblicata all'Albo in data

r Divenuta esecutiva in data

Trasmessa per l'esecuzione

Ai seguenti uffici:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

V ^



Premesso che l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convenite con modificazioni da

legge 22 dicembre 2011, n.214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio nazionale Pimpos
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, tenuto conto che l'IM
sperimentale:

è disciplinata, oltre che dalPart.13 del d.L. n.201/2011 (L.n.214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 d
d.Lgs. n.23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 199
ri.504, direttamente o indirettamente richiamate dalle nonne sopra citate;
conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n.446/1997 nonché la potes

regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall'art.59 del d.Lg

n.446/1997 per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combimato disposto

cui all'articolo 13,comma 13, del d.L. n.201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del d.Lgs 23/2011 ;

Visto l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8,dell

legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe de

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.l, comma 3, de

d.Lgs.28 settembre 1.998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da nonn
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo U comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007)

quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenz

entro le date fissate da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazìon'

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanz

indicato,hanno effètto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro i
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

Visto il comma 12-bis dell'alt. 13 del D.L. 201/2011 che, in deroga all'art.172, comma L lettera e) de

D.Lgs. 18 agosto 2.000 n.267 e all'art 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, stabilisce che

comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e ali

'detrazione IMU entro il. termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Delibera di Giunta n.184 del 24-10-2013 "Indirizzi sulla formazione àz&i strumenti

programmatici 2013/2015";

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU in quanto:

a) l'invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alia correttezza delle stime effettuate

dai Ministero dell'economia è delle finanze circa il gettito IMU;

b) le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche dati aggiornate, scontano sempre

an'alea di incertezza legata, in particolare,agli effetti sul gettito della disciplina dell'abitazione principale e

ai rischi che un aumento del carico fiscale sul contribuente si traduca in un aumento dell'evasione rispetto

al passato;

e) l'articolo 13,comma 17, del decreto legge 201/2011 opera una riduzione dei trasferimenti sulla base del

gettito IMU stimato, già per il 2012 ed a crescere per gli anni successivi, rendendo quindi certo il

risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà l'effettivo gettito IMU per i comi ni.

Preso atto quindi dei rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a

favore dei comuni, a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei contribuenti;

Considerato di proporre al Consiglio Comunale, competente al riguardo, di determinarsi nel senso

dell'aumento delle aliquote;

Visto il D. Lgs. N. 102 del 31 -08-2013 convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013 ;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000, come

applicato in Sicilia giusto art.32 della L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;



PROPONE

1. Di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno

' . ■ ì • .

Aliquota abitazione principale 6 per mille;

Aliquota altri fabbricati 10,6 per mille.

2. Di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, al
Ministerro dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui alPart.13 comma
15 del D.L. h.201 del 6 dicembre 2011, e modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione
214/2011;

3. di dicliiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134
comma 4, del d.Lgs, n.267/2000. . . .



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRENOTAZ, ^ IMPEGNO*

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA
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