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ORIGINALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 26    DEL REG. DEL 04-04-2013 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013. 

 

 

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

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

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

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

 

SORBELLO ARMANDO P SCARPIGNATO MARIO P 

CAVALLARO FABIO A TORRISI SALVATORE A 

TORRISI ALFIO P FINOCCHIARO SALVO A 

TORRISI SANTO P BARBAGALLO SALVATORE A 

CASTORINA SEBASTIANO P RUSSO CONCETTO P 

VECCHIO MIRKO ALESSIO P CRISTALDI SALVATORE A 

CHIARENZA GIUSEPPE P PITTERA ALFIO DANIELE A 

D'URSO SANTA A   

 

ne risultano presenti n.    8  e assenti n.    7 .  

 

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

il Sig. DOTT. SORBELLO ARMANDO nella sua qualità di Presidente del Consiglio  del Consiglio 

Comunale. 

 

Partecipa il Segretario  Dr. Costanza Mariagiovanna . 

 

 

La seduta é Pubblica.  
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’Od.g. avente ad oggetto 

“Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2013”. 

Il Presidente del Consiglio riferisce che la proposta in trattazione reca i 

pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei Revisori 

e che sulla stessa sono pervenuti sei emendamenti a firma del Consigliere 

Torrisi Alfio ed altri Consiglieri. 

Entrano in aula i Consiglieri Cristaldi Salvatore e Barbagallo 

Salvatore. Presenti n. 10 Consiglieri. 
La proposta, inoltre, prosegue il Presidente del Consiglio, è stata esaminata 

dalla Commissione Finanze e Bilancio nella seduta del 3 aprile u.s., atteso 

che la precedente seduta del 28 marzo è andata deserta per mancanza del 

numero legale. 

Il Consigliere Torrisi Santo chiede la lettura del verbale della Commissione 

Consiliare Finanze e Bilancio. 

Indi il Consigliere Cristaldi S., a nome del Gruppo di Minoranza, fa notare 

l’assenza di alcuni Consiglieri della Maggioranza, nonché l’assenza 

dell’Assessore al Bilancio, Rag. Di Stefano Rosario. 

Per tale ragione, il Consigliere Cristaldi preannunzia l’abbandono dell’aula 

da parte del Gruppo di Minoranza. 

Escono dall’aula i Consiglieri Russo C., Cristaldi S. e Barbagallo S. 
Presenti n. 7 Consiglieri. 
Manca il numero legale alle ore 20,15 e la seduta viene rinviata di  un’ora. 

Alla ripresa dei lavori risultano presenti all’appello n. 11 Consiglieri. 

Assenti i Consiglieri Chiarenza G., D’Urso S., Finocchiaro S. e Russo C. 
Per l’Amministrazione sono presenti, altresì, il Sindaco, Dr. Giuseppe 

Messina e l’Assessore Di Stefano Rosario. 

Il Presidente del Consiglio designa scrutatore il Consigliere Barbagallo S. in 

luogo del Consigliere Russo C. 

Il Consigliere Barbagallo S.. notizia il Consesso delle ragioni dell’assenza  

del Consigliere Chiarenza G., che si è dovuto allontanare per un’emergenza 

familiare, e porge gli auguri al neo papà Consigliere Cavallaro Fabio. 

Indi il Presidente dà lettura del verbale della Commissione Finanze e 

Bilancio del 3 aprile u.s. come prima richiesto dal Consigliere Torrisi Santo. 

Entra in aula il Consigliere Russo C.  

Presenti n. 12 Consiglieri. 
Preliminarmente il Capo Gruppo di Maggioranza, Consigliere Torrisi Alfio, 

svolge alcune considerazioni sull’argomento in trattazione. 

A suo giudizio la proposta di aumento al massimo delle aliquote IMU per 

l’anno 2013 è iniqua per la cittadinanza e, per tale ragione, chiede il suo 

ritiro all’Assessore al Bilancio; in caso contrario, il Consigliere Torrisi Alfio 

chiede che venga data adeguata motivazione. 

L’Assessore Di Stefano spiega come l’aumento delle aliquote IMU 

prospettato nella proposta, sia destinato a coprire lo sforamento del Patto di 
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Stabilità anno 2012 per € 750.000,00, i debiti fuori bilancio per € 

700.000,00, nonché a stanziare sul bilancio 2013 circa € 400.000,00 per la 

pubblica illuminazione, cani randagi e assistenza domiciliare. 

Conclude dichiarando la disponibilità della Amministrazione a rivedere la 

proposta, magari chiedendo la sospensione della seduta per dieci minuti. 

Il Consigliere Torrisi Alfio replica di non ritenere soddisfacente la risposta 

resa dall’Assessore Di Stefano atteso che, sottraendo le cifre da questi 

elencate dal gettito IMU, residuano circa € 680.000,00 di cui non si sa la 

destinazione. 

Indi il Consigliere Torrisi Alfio, a dimostrazione dei risparmi richiesti dai 

cittadini ai Consiglieri, fa presente, con i dati alla mano,che i Consiglieri 

Comunali, che egli ringrazia, si sono assunti in tutti questi anni enormi 

responsabilità, quali l’atto di indirizzo per i contrattisti, l’approvazione del 

bilancio 2012 in presenza di tutti i pareri sfavorevoli , la variante al PRG per 

le aree boschive, solo a fronte di un gettone  di presenza netto di € 200,00 

cadauno ogni sei mesi  e così per un totale di circa  8.5000,00  per l’intero  

anno e per tutto il Consiglio su un bilancio di complessivi 15 milioni di euro 

(di entrata e di spesa). 

Analoghi risparmi di spesa anche in termini di costo del personale sono del 

tutto assenti, a giudizio del Consigliere Torrisi Alfio, nella proposta in 

trattazione. 

Nel fare un raffronto tra la proposta di aumento IMU portata in Consiglio lo 

scorso ottobre 2012 e quella attuale, il Consigliere Torrisi osserva come in 

quest’ultima scompaia una fase importante concernente la riduzione del 

costo del personale “nella proposta attuale non si parla di spending review e 

anzi si dice che si dovranno prevedere nel bilancio 2013 somme per € 

400.000,00 di cui i Consiglieri Comunali non conoscono la destinazione 

“prosegue il  Consigliere Torrisi Alfio il quale fa, altresì, notare come il 

70% del bilancio sia assorbito dalle spesi correnti e come solo il 30%, che 

include peraltro gli oneri di urbanizzazione pari ad € 200.000,00 sia 

destinato agli investimenti. 

Dopo tali premesse, il Consigliere Torrisi Alfio spiega le ragioni per le quali 

ha presentato in modo responsabile una serie di emendamenti alla proposta 

in trattazione.  

Atteso che le aliquote IMU dovranno essere necessariamente aumentate per 

non causare il dissesto dell’Ente e che, comunque, il paese di Trecastagni, 

che non è certo Cortina d’Ampezzo, non può sopportare una pressione 

fiscale così importante, quale quella che scaturisce dalla proposta iscritta 

all’Ordine del giorno dell’odierno Consiglio, il Consigliere Torrisi Alfio 

spiega di aver raggiunto una soluzione mediatrice con gli emendamenti 

presentati che in vario modo riducono la pressione fiscale sulla prima casa, 

sulla seconda casa  e sugli immobili di categoria D. 

Il Capo Gruppo di Minoranza, Consigliere Cristaldi Salvatore, si associa a 

quanto riferito dal Consigliere Torrisi Alfio, che ringrazia, per l’intervento 
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chiaro ed esplicito sulle responsabilità dei Consiglieri Comunali, la cui 

collaborazione viene richiesta solo per aumentare le tasse, approvare il 

bilancio con i pareri sfavorevoli ed il P.R.G.. 

Egli vuole ricordare le motivazioni per cui l’IMU non è stata approvata in 

ottobre 2012.  

Già allora nessuno era stato in grado di spiegare le ragioni per le quali 

l’imposta di che trattasi doveva essere aumentata. 

Allo stesso modo oggi,  il Consigliere Cristaldi vuole che gli venga spiegato 

il motivo per cui l’IMU viene aumentata al massimo. 

Inoltre il Consigliere pretende un documento scritto nel quale vengono 

specificate le destinazioni del gettito IMU 2013 che, rispetto all’incassato 

nel 2012 di € 1.400.000,00, registra un gettito ulteriore di € 2.000.000,00. 

A suo giudizio, i dati non sono chiari perché non si comprende la 

destinazione di tale somma e non si comprende, altresì se sono stati 

effettuati tagli alla  spesa pubblica da parte dell’Amministrazione. 

Il Consigliere Cristaldi, inoltre, vuole sapere quali tasse ed imposte 

l’Amministrazione andrà ad aumentare prossimamente e le ragioni per cui 

l’avanzo di amministrazione scaturente dal consuntivo 2012, pari ad € 

900.000,00 non si potrà spendere, come riferito dal Ragioniere Capo nel 

corso della Commissione Finanze del 3 aprile u.s.. 

Conclude, infine, osservando come il Gruppo di Minoranza sia al completo 

e come con forte senso di responsabilità rimanga in aula, consentendo il 

mantenimento del numero legale per lo svolgimento della seduta. 

Indi il Presidente del Consiglio invita i Funzionari, Dott. Ragno e Dott.ssa 

Modeo, a relazionare  sull’argomento in trattazione in relazionare   in ordine  

alle loro competenze funzionali. 

La Dott.ssa Modeo spiega che l’avanzo di amministrazione, in base alla 

vigente normativa, non si può utilizzare quando l’Ente è in anticipazione di 

cassa e aggiunge che lo stesso avanzo gioca sulle uscite e, quindi, influisce 

negativamente sul Patto di Stabilità. 

A questo proposito, la Dott.ssa Modeo precisa che il Patto deve avere un 

surplus in entrata, pena lo sforamento, e cita l’esempio di surplus in entrata 

pari ad € 3.000,00 cui corrisponde una uscita di € 2.000,00. 

L’obiettivo del Patto per l’anno 2013 è di € 700.000,00, aggiunge  il 

Funzionario, che fa, altresì, presente come il mancato aumento dell’IMU 

nell’ottobre 2012 abbia determinato un danno per l’Ente in termini di 

sforamento del Patto 2012 per € 745.000,00 e di debiti fuori bilancio per € 

700.000,00. 

Alla domanda del Consiglio Torrisi Alfio che chiede come mai si è riusciti a 

quadrare il bilancio 2012,  la Dott.ssa Modeo risponde  che le è stato 

richiesto di predisporre un bilancio in linea con l’attività gestionale 2012 

posta in essere in dodicesimi e che tale elaborato contabile, non consentito 

dalla normativa, ha necessariamente determinato un suo parere non 

favorevole. 
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La Dott.ssa Modeo conclude che se l’aumento IMU fosse stato approvato 

nell’ottobre 2012 l’Ente avrebbe potuto pagare i debitori e non sarebbe stato 

sanzionato per lo sforamento del Patto di Stabilità, in relazione al quale ha 

già inviato al Ministero Finanze la relativa comunicazione. 

Il Dr. Ragno fa presente come l’aumento dell’IMU sia la conseguenza di 

interventi normativi che non sono stati voluti né dall’Amministrazione, né 

dal Consiglio Comunale. 

Il Funzionario ricorda che il Governo Berlusconi, nell’approvare 

l’istituzione dell’IMU per calmierare il Governo Europeo, aveva stabilito la 

sua decorrenza dall’anno 2014. 

Successivamente, il Governo Monti con la Legge 201/2011 aveva anticipato 

al 2012 il pagamento dell’IMU per risanare il buco del bilancio statale che 

nel frattempo si era venuto a creare. 

Lo Stato, infatti, prosegue il Dr. Ragno, per risanare il proprio bilancio ha 

quasi azzerato nell’esercizio 2012 i trasferimenti agli Enti Locali, 

costringendo questi ultimi ad intervenire con gli aumenti delle aliquote 

IMU. 

Solo per il Comune di Trecastagni, specifica il Dr. Ragno, il taglio dei 

trasferimenti statali e regionali nell’anno 2012 è stato pari ad circa € 

1.500.000,00 che avrebbe dovuto essere ripianato con l’aumento IMU 

proposto lo scorso ottobre. 

Con la Legge di Stabilità 2013 si innova nei meccanismi, nel senso che lo 

Stato concede in prima battuta l’intero gettito IMU ai Comuni (tranne per 

gli immobili di categoria D), salvo recuperarlo nelle proprie casse al Fondo 

di solidarietà ove alla data del 15 maggio p.v. l’Ente Locale registrerà un 

surplus di guadagno, conclude il Dr. Ragno in ordine all’excursus 

normativo. 

Per quanto concerne l’aumento proposto stasera, specifica il Dr. Ragno, il 

gettito IMU totale è di € 3.500.000,00  di cui € 1.400.000,00 già incassato, € 

1.250.000,00 è l’aumento che si genera se il Consiglio approva la proposta 

come formulata (senza emendamenti), la differenza di € 1.000.000,00 lo 

Stato la vorrà restituita e lo  stabilirà entro il 15 maggio 2013. 

Il Funzionario, inoltre, concorda con il Consigliere Cristaldi circa una certa 

confusione a livello di numeri di cui si avrà certezza appunto a maggio 

prossimo, ma un dato certo al momento è quello di risanare lo sforamento 

del Patto in cui il Comune di Trecastagni è incorso per l’anno 2012 e non 

rischiare di sforare nuovamente il Patto nell’esercizio 2013. 

Indi interviene il Sindaco, Dr. Giuseppe Messina, il quale tiene a precisare 

che i debiti non sono stati contratti dall’Ente per spese velleitarie o per 

investimenti, ma per spese ordinarie ed urgenti quali luce e gas per gli 

edifici comunali, comprese le scuole, benzina per i mezzi, spazzatura, cani 

randagi  e interventi di somma urgenza. 
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Il Presidente del Consiglio ricorda a questo proposito che nell’anno 2012 il 

Comune ha dovuto pagare un debito di € 450,000.00 derivante da sentenza 

immediatamente esecutiva. 

Indi il Consigliere Cristaldi S. chiede al Dott. Ragno se il Comune avrà altre 

entrate  da qui a fine esercizio finanziario 2013. 

Il Dr. Ragno spiega che un’altra entrata è la TARES, in sostituzione della 

TARSU, evidenziando che il Governo  ha anticipato  al prossimo maggio 

l’anticipazione della 1 rata per le difficoltà operative delle imprese. 

La pressione fiscale che la TARES andrà a generare sui cittadini sarà 

particolarmente importante, continua il funzionario, atteso che il piano 

finanziario scaturente potrebbe ammontare per il Comune di Trecastagni ad 

circa € 2.300.000,00 ed occorrerà colmare il gap finanziario con l’incassato 

TARSU pari ad  € 1.600.000,00, oltre all’aumento dello 0,30 che andrà allo 

Stato. 

Per quanto concerne la spending review, conclude il Dr. Ragno, questa è 

stata già operata nel bilancio 2012 e nel bilancio 2013 sarà difficoltoso 

tagliare le spese consolidate. 

Il Consigliere Pittera A.D. chiede al Dr. Ragno cosa comporterebbe un 

eventuale voto non favorevole sull’aumento delle aliquote IMU  e cosa 

comporterebbe, viceversa, l’approvazione degli emendamenti presentati alla 

proposta. 

Il Dr. Ragno risponde che la conseguenza inevitabile è la dichiarazione di 

dissesto dell’Ente che comporta l’aumento al massimo di imposte e tasse 

per cinque anni. 

Vista tale conseguenza, prosegue il funzionario, è preferibile aumentare per 

un anno le imposte e tasse alle aliquote massime. 

In ordine agli emendamenti proposti, continua il Dr. Ragno, la loro 

approvazione genererebbe, non già dissesto per l’Ente, ma solo difficoltà nel 

redigere lo schema di bilancio di previsione 2013 senza alcuna garanzia sul 

rispetto del Patto di Stabilità. 

Indi il Consigliere Cavallaro F. chiede la sospensione della seduta per 15 

minuti.  

Detta richiesta, posta in votazione per alzata di mano , viene approvata 

all’unanimità. 

Sono le ore 22.15. 

Alla ripresa dei lavori, risultano presenti all’appello n. 12 Consiglieri. 

Assenti i Consiglieri Chiarenza G., D’Urso S. e Finocchiaro S.  
Alla luce dell’intervento del Dr. Ragno, il Consigliere Torrisi Alfio, dopo 

aver dichiarato che è desiderio del Consiglio Comunale non aggravare la 

pressione fiscale dei cittadini, ma nel contempo evitare anche il dissesto 

finanziario dell’Ente, ritira tutti gli emendamenti proposti, ad eccezione 

dell’emendamento prot. n. 6271 del 26 marzo 2013 che riduce di un punto 

percentuale l’aumento dell’aliquota IMU sull’abitazione principale. 
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Detto emendamento, che comporta un minor gettito di € 230.000,00 rispetto 

alla previsione di gettito  della proposta, reca il parere favorevole di 

regolarità tecnica nonché i pareri non favorevoli di regolarità contabile e del 

Collegio dei Revisori. Al termine dell’illustrazione dell’emendamento, il 

Consigliere Torrisi Alfio chiede al Consiglio la sua approvazione. 

Si apre la discussione sull’emendamento prot. n. 6271 del 26 marzo 2013 e 

prende la parola il Consigliere Cristaldi S. il quale non concorda con la 

soluzione individuata dalla Maggioranza, vale a dire con l’emendamento 

proposto dal Consigliere Torrisi Alfio. 

Il Consigliere Cristaldi ribadisce di non capire alcune cose sul bilancio , ad 

esempio perché non si possa spendere l’avanzo di amministrazione visto che         

l’ Ente potrebbe rientrare anche dall’anticipazione di cassa. 

Riferendosi poi all’aumento IMU proposto ad ottobre 2012, il Consigliere 

osserva che, ove fosse stato approvato, l’avanzo sarebbe stato non già di € 

900.000,00, bensì di € 1.600.000,00. 

Il Consigliere Cristaldi, inoltre, non capisce perché a fine anno 2012 non si 

sono pagati i debiti scaturenti da contratti, quali la pubblica illuminazione, 

visto che il bilancio si è gestito in dodicesimi. 

S’interroga sul perché siano state effettuate altre spese, quali le spese per 

consulenze che nel 2013 ammontano ad € 10.000,00, senza prima aver 

predisposto un progetto di tagli alla spesa pubblica, citando l’esempio del 

Comune di Zafferana che è intervenuto con un progetto sulla raccolta 

differenziata e ha così ottenuto notevoli risparmi di spesa “Oggi siamo con 

l’acqua alla gola” dichiara il Consigliere Cristaldi alludendo all’ipostesi di 

dissesto dell’Ente che, a suo giudizio, sarebbe preferibile vista la sanzione 

dell’incandidabilità per 10 anni per tutti gli Amministratori. 

“Stiamo facendo campagna elettorale per il piacere  di vincere e non con un 

progetto di tagli alla spesa pubblica” conclude il Consigliere Cristaldi. 

Su richiesta del Consigliere Torrisi Santo, il Dr. Ragno chiarisce che la 

deduzione per i figli a carico non è citata nella proposta perché discende 

direttamente dalla legge.  

Tale deduzione, aggiunge il Dr. Ragno, vale solo per l’anno 2013 poiché 

non sarà operante dal 2014 e il cittadino dovrà pagare € 50 in più per un 

figlio a carico. 

In prosieguo il Consigliere Torrisi Santo riferisce quanto riportato da 

quotidiani a tiratura nazionale, quali il Messaggero, sul giudizio che il 

Governo Europeo ha sull’IMU, ritenendola una tassa ingiusta in quanto non 

progressiva e causa dell’incremento della povertà. 

Queste dichiarazioni apparse sulla rassegna stampa smentiscono, secondo il 

Consigliere Torrisi Santo, quanto riferito dal Dr. Ragno a proposito 

dell’excursus normativo sull’Imu. 

Il Consigliere Torrisi, comunque, si dichiara favorevole all’approvazione 

dell’emendamento in trattazione in quanto, a suo giudizio, la riduzione di un 

punto percentuale proposta sulla prima casa non dovrebbe creare un grave 
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danno al Comune ove abbinata alla riduzione della spesa corrente anche per 

l’anno 2013. 

A proposito della spesa corrente, il Consigliere osserva che, nonostante 

l’aumento della temperatura, i riscaldamenti sono ancora funzionanti nelle 

scuole e che un’attenta attività di controllo potrebbe consentire il risparmio 

di gas e di altre spese. 

In questo senso chiede all’Amministrazione un preciso impegno in ordine 

alla riduzione delle spese sul bilancio di previsione 2013. 

Anche il Consigliere Castorina S. si dichiara favorevole all’approvazione 

dell’emendamento in quanto tra i due mali, pressione fiscale per un anno e 

dissesto, preferisce scegliere il male minore, sebbene la responsabilità 

dell’aumento dell’IMU sia tutta da addebitare allo Stato che ha pressocchè 

azzerato i trasferimenti agli Enti Locali. 

Il Consigliere Castorina osserva, inoltre, come l’aumento delle tasse 

comporti una maggiore evasione fiscale  e sotto questo profilo invita 

l’Amministrazione a combattere l’evasione fiscale, ponendo in essere, al 

contempo, una attenta revisione della spesa pubblica. 

Con questa duplice raccomandazione alla Amministrazione, il Consigliere 

Castorina preannunzia il proprio voto favorevole all’emendamento di che 

trattasi. 

Il dibattito prosegue con l’intervento del Consigliere Torrisi Salvatore il 

quale fa notare che ci sono cittadini in gravissime condizioni che già hanno 

un mutuo sulla prima casa e, con tale aumento dell’IMU, li si grava di un 

ulteriore mutuo. 

Il Consigliere Torrisi ha grande difficoltà nel votare l’emendamento e 

proposta perché non si conoscono ancora i dati del bilancio 2013 e non si 

conoscono quali attività, quali risparmi di spesa sono stati messi in atto per 

evitare la “decapitazione dei cittadini”. 

“Stasera il Consiglio Comunale” conclude il Consigliere Torrisi Salvatore, 

“sta chiudendo una parentesi negativa per il Comune di Trecastagni”. 

Il Consigliere Cavallaro F. chiede al Dott. Ragno quanto incide l’aumento 

dell’IMU su ogni famiglia. 

Il Dr. Ragno risponde che in base alla rivalutazione delle rendite catastali,  

ogni famiglia pagherebbe € 100,00 in più rispetto all’aliquota base . 

Il Consigliere Cavallaro, alla luce dell’intervento del Dr. Ragno, osserva 

come approvare l’aumento dell’IMU, con le modifiche proposte 

dall’emendamento in trattazione, sia un atto di responsabilità volto ad 

evitare il dissesto dell’Ente; atto di responsabilità cui i Consiglieri non 

possono sottrarsi. 

Esaurito il dibattito sull’emendamento prot. n. 6271 del 26 marzo 2013, il 

Presidente del Consiglio cede la parola ai Capi Gruppo per le dichiarazioni 

di voto. 

Il Consigliere Cristaldi S., a nome del Gruppo di Minoranza, si dichiara 

contrario all’approvazione dell’emendamento poiché al suo intervento non 
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sono state date risposte, non sono stati proposti tagli alla spesa pubblica e 

anzi ci sono sprechi e poi poiché scomette che l’IMU si pagherà al massimo 

anche nei prossimi anni in quanto non ha mai visto ridurre le tasse. 

Il Consigliere Torrisi Alfio, a nome del Gruppo di Maggioranza, si dichiara 

favorevole all’approvazione dell’emendamento poiché è il massimo che si 

può consentire rischiando sul rispetto del Patto di Stabilità 2013. 

A conclusione del dibattito, il Presidente del Consiglio rammenta che 

sull’emendamento prot. n. 6271 del 26 marzo 2013 sono stati espressi pareri 

non favorevoli di regolarità contabile e del Collegio dei Revisori e che in 

tale evenienza, ai sensi dell’art. 49, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000, ove il 

Consiglio non intenda conformarsi ai pareri deve dare adeguata motivazione 

nel testo della deliberazione. 

Fatta questa premessa, il Presidente sintetizza gli interventi favorevoli alla 

approvazione dell’emendamento e successivamente la proposta come 

emendata con la seguente motivazione: “sentite le relazione dei Funzionari 

Dr. Ragno e Dott.ssa Modeo, tenuto conto che in virtù della situazione 

economica generale una leggera detrazione dell’aumento massimo delle 

aliquote IMU rappresenta un aiuto per le famiglie, che il bilancio di 

previsione 2013 deve tener conto della riduzione di entrata di € 230.000,00 

derivante dall’emendamento e che si dà indicazione all’Amministrazione di 

contrarre al massimo la spesa pubblica e di evitare sprechi quali ad esempio 

riscaldamento e pubblica illuminazione, tenuto conto altresì di evitare il 

dissesto dell’Ente con tutte le conseguenze che ne derivano, specie 

l’aumento al massimo di imposte e tasse per cinque anni”. 

Concorda il Consigliere Vecchio M.A. 

Si passa indi alla votazione per alzata di mano dell’emendamento prot. n. 

6271 del 26 marzo 2013 che, su n. 12 Consiglieri presenti viene approvato 

con n. 7 voti favorevoli, contrari i Consiglieri: Barbagallo S., Russo C. e 

Cristaldi S.. 

Si astengono i Consiglieri Pittera A.D. e Torrisi Salvatore.  

Al termine della votazione il Consigliere Cristaldi S. a nome del Gruppo di 

Minoranza sottolinea il senso di responsabilità del proprio Gruppo che, con 

la propria presenza, consente il mantenimento del numero legale ed evita 

che il Consiglio si riunisca anche domani sera, consentendo di risparmiare il 

gettone di presenza dei Consiglieri Comunali. 

Rivolgendosi all’Amministrazione, il Consigliere Cristaldi dimostra in tal 

modo come sia possibile attuare piccoli tagli, amministrando in maniera 

oculata le risorse pubbliche. 

Si passa alla trattazione della proposta come emendata. 

Il Presidente del Consiglio ricorda che l’Assessore al Bilancio si era assunto 

l’impegno che la Giunta deliberasse, prima del Consiglio, l’aumento 

dell’IMU.  

Chiede, pertanto, le motivazioni sulla mancata deliberazione. 
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L’Assessore Di Stefano R. risponde che la relativa proposta, n. 107/2013, 

non è stata approvata ma che, comunque, la Giunta condivide l’aumento 

dell’IMU anche alla luce degli interventi dei Funzionari. 

Il Consigliere Torrisi Santo rivolge un plauso alla Minoranza che resta in 

aula, pur facendo osservare che non si possa addebitare alcuna 

responsabilità ai Consiglieri di Maggioranza assenti per motivi giustificati. 

Rivolgendosi, poi, al Consigliere Cristaldi S., il Consigliere Torrisi Santo 

osserva come non sia interesse di alcuno portare in Consiglio Comunale la 

proposta di aumento dell’IMU in campagna elettorale; del resto, se il 

termine utile per deliberare è il 23 aprile p.v. l’aumento dell’IMU è 

assunzione di responsabilità prevista dalla norma e non campagna elettorale, 

conclude il Consigliere Torrisi. 

Il Consigliere Russo C. concorda con l’intervento del Consigliere Cristaldi 

S. 

“Siamo alla fine di un percorso difficile durante il quale il Gruppo di 

Minoranza ha mostrato un elevato senso di responsabilità dal primo giorno e 

se responsabilità ci sono le stesse verranno valutate dai cittadini che 

eleggeranno il nuovo Consiglio” riferisce il Consigliere Russo che, come 

appartenente al Gruppo di Minoranza, si dichiara contrario all’aumento 

dell’IMU per sancire il fallimento dell’Amministrazione. 

Il Consigliere Castorina S. dichiara di approvare a malincuore la proposta in 

trattazione, come emendata, in quanto la prima casa è un diritto sacrosanto 

dell’individuo, che non merita ulteriori tassazioni. Purtroppo, conclude il 

Consigliere Castorina, l’aumento IMU è un fenomeno nazionale e ci si 

auspica che a breve venga abolita. 

Indi il Presidente del Consiglio cede la parola ai Capi Gruppo per le 

dichiarazioni di voto sulla proposta in trattazione come emendata 

(emendamento prot. n. 6271/2013). 

Il Consigliere Cristaldi S., Capo Gruppo di Minoranza, dichiara di essere 

contrario alla proposta come emendata per tutte le motivazioni espresse nel 

corso dei suoi interventi e non da ultimo poiché la responsabilità di 

aumentare l’IMU è gravata solo sul Consiglio Comunale e non è stata 

condivisa preventivamente dalla Giunta con una deliberazione ad hoc. 

Il Consigliere Torrisi Alfio, Capo Gruppo di Maggioranza, ringrazia i 

Consiglieri di Minoranza che, con la loro presenza in aula,  hanno 

consentito il mantenimento del numero legale. 

Condivide l’intervento del Consigliere Castorina S. sul fatto che la prima 

casa sia un diritto sacrosanto che non merita ulteriori tassazioni e, per questa 

ragione, con l’emendamento prot. n. 6271/2013 da egli proposto, si vuole 

dare un aiuto ai cittadini. 

Si dichiara, pertanto, favorevole all’approvazione della proposta come 

emendata e, aggiunge, fiero di aver svolto con impegno il ruolo di Vice 

Presidente del Consiglio Comunale. 
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Il Presidente del Consiglio ringrazia tutti i Consiglieri per la garbata 

discussione svoltasi su un tema così importante. 

Indi pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di determinazione delle 

aliquote e delle detrazioni dell’IMU per l’anno 2013 come emendata  

(emendamento prot. n. 6271/2013) che viene approvata  su n. 12 Consiglieri 

presenti , con n. 7 voti favorevoli. 

Contrari i Consiglieri (Barbagallo Salvatore, Russo C. e Cristaldi S.). 

Si astengono i Consiglieri  (Pittera A.D. e Torrisi Salvatore). 

Su richiesta dell’Amministrazione, il Presidente pone ai voti per alzata di 

mano l’immediata esecutività della deliberazione come emendata 

(emendamento prot. n. 6271/2013).  

Prima della votazione, il Consigliere Torrisi Santo chiede l’impegno del 

Presidente del Consiglio di convocare altra seduta consiliare ove, prima del 

prossimo 23 aprile, vi siano margini per ridurre l’aliquota IMU sulla 

seconda casa e/o intervengano modifiche al Patto di Stabilità 2013. 

Il Presidente del Consiglio rassicura i Consiglieri che in tali evenienze 

provvederà tempestivamente a convocare il Consiglio Comunale. 

La votazione sull’immediata esecutività registra il seguente esito: 

Favorevoli n. 7 Consiglieri 

Astenuti n. 2 Consiglieri (Pittera A.D. e Torrisi Salvatore) 

Contrari n. 3 Consiglieri (Cristaldi S., Barbagallo S. e Russo C.). 

Indi il Consigliere Cristaldi S. chiede il rinvio dei successivi punti all’O.dg. 

alla seduta del 9 aprile p.v. già convocata al fine di consentire il risparmio 

dei gettoni dei Consiglieri che scatterebbe dopo la mezzanotte. 

La richiesta come formulata dal Consigliere Cristaldi viene approvata 

all’unanimità da parte di n. 12 Consiglieri presenti. 

La seduta si chiude alle ore 23,40 circa.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto; 

ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai prescritti pareri  di cui  all’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000 e dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91; 

VISTA  la L.R. n. 30/2000; 

VISTO il vigente O.R.E.L. 

Con le votazioni in premessa riportate 

 
 

                                                    DELIBERA 

 

1. APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione  inerente l’oggetto così 

come emendata (emendamento prot. n. 6271/2013), determinando le aliquote  e le 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013  come segue: 
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• Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di  0,3 

punti percentuali, fissando l’aliquota a 1,06 per cento;  

• Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di  0,3 

punti percentuali, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D il cui gettito è riservato allo stato ai sensi della lettera f) comma 380, 

art. 1 legge 228/2012, fissando l’aliquota a 1,06 per cento; 

• Aliquota ridotta abitazione principale, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011 , aumento di 0,1 punto percentuale, fissando l’aliquota allo 0,5 per 

cento, con la detrazione di € 200,00; 

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del D.L. 

201/2011 ,   conferma  aliquota stabilita dallo Stato 0,2 punti percentuali. 

 
2. DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

******************************************************************** 

      PROPOSTA 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 

e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 

23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e 

dall’art. 1, comma 380, della Legge di stabilità del 24/12/2012, n.228; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal 

citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 1,  comma 380, della Legge di stabilità del 

24/12/2012, n.228; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, 

della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 

201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 

quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 

14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
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- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 

applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione 

principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 

0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 

punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e 

relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% 

prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del 

D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i 

fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 

montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli 

immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 

0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 

permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per 

un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 

0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 

principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 

destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 

contitolari. La predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni 

figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di 

€ 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 

l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 

compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non 

sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a 

quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l’unita` 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, a condizione che la stessa non risulti 

locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata; 

 

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 380, lettere a) f) g) ed h)) della Legge di 

stabilità 2013 del 24 dicembre 2012, n. 228 che ha disposto che "Al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014:  
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a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011; [...]  

f) è riservato allo stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 

del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso  

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standar dello 

0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;[…] 

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 

decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati ne 

gruppo catastale D; 

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i 

commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 

e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 

dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli 

territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano [...]".  

 

ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a 

quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 

tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 

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

previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 

hanno comunque effetto da tale data; 

 

VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge di stabilità 2013 del 24 dicembre 2012, 

n.228, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2013 al 30/06/2013; 

 

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, a 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
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L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio 

dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio 

deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in 

anno; 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 

comma 2, del D.L. 201/2011; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i 

proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in 

locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario 

della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno 

(cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unita' ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per 

l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari; 

- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione 

legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima 

assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di 

abitazione; 

 
ACCERTATO che nell’anno 2012 sia lo Stato che la Regione Siciliana  ha 

tagliato notevolmente i trasferimenti dovuti a questo Ente creando non poche 

difficoltà per la stesura della bozza di bilancio 2012; 

 

VISTA la nota prot. n.2162 del 29/01/2013, del Ragioniere Capo, con cui 

comunica che da una proiezione delle entrate e delle uscite del bilancio di 



COMUNE DI TRECASTAGNI 

Provincia di Catania 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 04-04-2013 COMUNE DI TRECASTAGNI 
 

Pag. 16 

 

previsone 2013, in osservanza ai dettami dell’art.162 del D.Lgs.267/20000 e del 

rispetto del patto di stabilità 2013, occorrerà procedere all’aumento dei tributi 

comunali ed istituirne nuovi; 

 

VISTA la successiva nota, prot. n.3450 del 15/02/2013, a firma del Ragioniere 

capo, con cui comunica  le motivazioni dettagliate al fine di adottare la proposta di 

aumento delle aliquote IMU per l’anno 2013 rappresentando: 

a) che rispetto all’anno 2012 l’Ente dovrà restituire allo Stato la sanzione del 

mancato rispetto del patto di stabilità che ai sensi del pre-consuntivo 2012 è 

pari ad €.697.000,00; 

b) che lo Stato, ai sensi della vigente normativa di finanza pubblica, ha azzerato i 

contributi agli Enti Locali con un minor importo per l’Ente di €.379.000,00; 

c) che alla data odierna ai sensi delle note delle P.O. inerenti i debiti fuori 

bilancio risultano debiti da riconoscere nell’anno 2013: 

-pari ad €.  17.145,00 settore servizi sociali e finanziari; 

-pari ad €.653.855,00 settore servizi pubblici; 

-pari ad €.  17.279,00 settore segreteria; 

d)  che sulla scorta delle previsioni anno 2012 si dovranno inserire nel redigendo 

bilancio di    previsione 2013, al fine del rispetto del principio della 

competenza, maggiori somme per spese fisse verosimilmente pari ad 

€.400.000,00; 

e) che ai sensi della vigente normativa di finanza pubblica gli oneri di 

urbanizzazione dovranno essere allocati in toto al titolo 2° della spesa. Da un 

trend contabile annualmente si destinavano circa €.200.000,00 degli introiti 

O.U. alla copertura di spesa corrente.  

Pertanto occorreranno maggiori entrate da destinare al titolo primo della spesa pari 

ad €.200.000,00. 

Ad oggi non si hanno comunicazioni sulla entità dei trasferimenti regionali per 

l’anno 2013. 

 

RITENUTO,  per quanto sopra detto, allo scopo di fronteggiare la predetta 

riduzione di risorse derivanti dai tagli statali e regionali , di dare copertura 

finanziaria alla situazione debitoria  dell’ente esposta al punto precedente, di 

garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente,  

per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, e per conformarsi ai 

principi di finanza pubblica in materia di patto stabilità , tentando di raggiungere 

l’obiettivo  ambizioso assegnato dal legislatore nazionale ,  di modificare le 

aliquote del tributo, avvalendosi anche della facoltà prevista dalla lettera g) comma 

380, art. 1 legge 228/2012, come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di  

0,3 punti percentuali;  
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di  

0,3 punti percentuali , per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D il cui gettito è riservato allo stato ai sensi della lettera f) 
comma 380, art. 1 legge 228/2012;  
- aliquota abitazione principale, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 

aumento di  0,2 punti percentuali;  
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ACCERTATO che l’imposta municipale propria nell’anno 2012, con le aliquote 

basi, ha generato in incasso pari ad €.1.414.212,74; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettere a) della Legge di 

stabilità 2013 del 24 dicembre 2012, n. 228 e' soppressa la riserva allo Stato di cui 

al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e che 

l’introito, al netto del gettito derivante dagli immobili ad uso  produttivo 

classificati nel gruppo catastale D riservato allo stato, presuntivamente può essere 

quantificato in €.2.319.902.76; 

 

CONSIDERATO che con gli aumenti percentuali delle aliquote di cui sopra si 

avrà un incremento presunto di entrate pari a €.1.244.301,08, di cui €.459.301,76 

per maggiori entrate da abitazione principale ed €.784.999,32 quale maggiore 

entrate per altri immobili, ottenendo un entrata presuntiva totale per dell’Imposto 

municipale propria per l’ anno 2013 di €.3.564.203,84; 

   

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 
 

Per i motivi espressi in narrativa  che qui si intendono integralmente 

richiamati: 
 
 

1) Determinare le aliquote  e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2013  come segue: 

 

• Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di  0,3 

punti percentuali, fissando l’aliquota a 1,06 per cento;  

• Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di  0,3 

punti percentuali, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D il cui gettito è riservato allo stato ai sensi della lettera f) comma 380, 

art. 1 legge 228/2012, fissando l’aliquota a 1,06 per cento; 

• Aliquota ridotta abitazione principale, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011 , aumento di 0,2 punti percentuali, fissando l’aliquota allo 0,6 per 

cento, con la detrazione di € 200,00; 

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del D.L. 

201/2011 ,   conferma  aliquota stabilita dallo Stato 0,2 punti percentuali. 
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2) Dare atto che, sulla base delle simulazioni effettuate dall’Ufficio,  l’aumento  di 

0,3 tre punti percentuali  dell’aliquota base  di cui ai punti precedenti e di 0,2 punti 

percentuali per l’abitazione principale, dovrebbe comportare verosimilmente una 

maggior gettito di spettanza  per l’Ente  di circa €.1.244.301,08, di cui €.459.301,76 

per maggiori entrate da abitazione principale ed €.784.999,32 quale maggiore 

entrate per altri immobili; 

3)  Dare atto infine  che    che ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, 

a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio 

dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio 

deve avvenire entro il termine del 23 aprile.  
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 Il Presidente  

   

  DOTT. SORBELLO 

ARMANDO 

 

IlConsigliere Anziano  Il Segretario Comunale 
   

TORRISI ALFIO  Dr. Costanza Mariagiovanna 

 

 

 

 


