
 
COMUNE DI VALVERDE  

(Provincia di Catania) 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.   40   del   10-09-2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU  ANNO 2014 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci, del mese di settembre, alle ore 15:40 nella  sala delle 

adunanze del Palazzo di Città, convocato nelle forme prescritte dalla normativa vigente e con 

appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere in conformità alle disposizioni di legge 

relativa, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, Prima  convocazione ed in seduta  Pubblica il 

Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori: 

 
DI PIETRO MARIO MASSIMO   P SAMBATARO ALFIO P 
SPINA ANGELO   A FRENI FRANCESCO A 
PENNISI CLARA ANTONIETTA   A ALECCI RAIMONDO A 
CAGGEGI DOMENICO   A EPAMINONDA ROSSANA P 
MARAVIGNA ANNA   P PASSARELLO ENNIO P 
RAPISARDA CARMELO   P SCIACCA SANTO P 
FINOCCHIARO GABRIELLA   P CANDARELLA ELISA P 
FINOCCHIARO MADDALENA VALERIA   A   
 
Assume la Presidenza il  signor  DI PIETRO MARIO MASSIMO  in qualità di Presidente 

Con la partecipazione e l’assistenza del  Segretario Comunale   dott.  MARANO SEBASTIANO 

Scrutatori nominati sono i signori 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 











Prima della trattazione del presente punto il Presidente, alle ore 17.10, sospende la seduta per 15 
minuti. 
 
Alle ore 17.30 viene chiamato l’appello e risultano presente n. 12 consiglieri nella stessa 
composizione antecedente alla sospensione (assenti 3: Alecci, Finocchiaro Maddalena V. e 
Candarella). 
 
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Finocchiaro G., 
Sambataro e Freni. 
 
Il Presidente coglie l’occasione della presenza in aula di due componenti del nuovo Collegio dei 
Revisori dei conti, Dott. Sapienza Giuseppe e Dott. Spinella Alfio,  per porgere loro un saluto di 
benvenuto a nome di tutto il Consiglio Comunale. 
 
Il Presidente dà lettura integrale della proposta di deliberazione all’ordine del giorno dando atto dei 
pareri allegati da parte dei funzionari responsabili nonché del parere favorevole espresso dal 
Collegio dei Revisori dei conti. Continua dando atto della presenza tra gli atti di corredo del verbale 
della II^ Commissione Consiliare e invita il Consigliere Finocchiaro G. a darne integrale lettura. 
 
Il Consigliere Finocchiaro G. dà lettura del verbale della II^ Commissione Consiliare. 
 
Il Consigliere Spina chiede al Sig. Vitale Salvatore, Responsabile del procedimento, se le aliquote, 
come proposte, fossero ulteriormente maggiorabili. 
 
Il Sig. Vitale Salvatore risponde che esse sono previste nella misura massima. 
 
Il Consigliere Spina chiede di sapere quali sono le ragioni di bilancio che giustificano tali aliquote. 
 
Il Presidente rilegge il passaggio riportato in proposta in merito alle citate esigenze di bilancio. 
 
Il Sig. Vitale Salvatore riferisce che sono  state fatte delle proiezioni di entrata per determinare il 
gettito presunto. 
 
Il Consigliere Spina riferisce che se i consiglieri avessero avuto contezza del progetto di bilancio si 
sarebbero potute esprimere ipotesi di riduzione di spesa per consentire l’adozione di aliquote, del 
tributo di che trattasi, di minore impatto per i contribuenti. 
 
Il Presidente riferisce che questo atto, ed altri  della stessa natura, sono propedeutici al bilancio in 
quanto l’adozione degli stessi consentirà di potere definire il dimensionamento della parte 
dell’entrata di natura tributaria. 
 
Il Consigliere Sambataro chiede chiarimenti al Sig. Vitale, che risponde, in merito alle abitazioni 
principali. 
 
Il Consigliere Maravigna chiede se è possibile abolire questa tassa. 
 
Il Presidente risponde che se le coperture di bilancio necessarie potessero trovarsi in altro modo, in 
astratto, ciò potrebbe essere possibile. 
 
Il Consigliere Maravigna sottolinea che, dato che non è conosciuto il complessivo progetto di 
bilancio, oggi potremmo trovarci ad approvare aliquote che solo successivamente potremmo 



scoprire troppo alte rispetto al reale fabbisogno di entrata. Il tutto contro gli interessi della 
cittadinanza. 
 
Il Presidente ricorda, in sintesi, la fasi di formazione del bilancio di previsione e dà atto che da oltre 
un decennio le aliquote non sono mai state ritoccate in diminuizione. 
 
Il Consigliere Spina sottolinea che la verità è che non si è a conoscenza di alcuno studio preliminare 
del bilancio di previsione. 
 
Il Dott. Oliva Gaetano, Responsabile del Settore Finanziario, interviene dicendo che il livello di 
spesa media, anche dal trende degli anni precedenti, dovrebbero essere già conosciuto da tutti. 
Inoltre, dal sito ministeriale si può ben vedere lo stato della riduzione dei trasferimenti spettanti ai 
comuni. Da queste e da altre elementari considerazioni emerge la necessità di cercare di mantenere 
inalterato il volume delle entrate così come definite negli anni precedenti. Ricorda, infine, che 
l’introduzione di norme in materia tributaria, di competenza comunale, è stata disposta dallo Stato 
per compensare i predetti tagli ai trasferimenti. 
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il testo della 
proposta. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti 12; 
Favorevoli 8 (Di Pietro, Pennisi,  Rapisarda, Finocchiaro G., Sambataro, Epaminonda, Passarello, 
Sciacca). 
Contrari 4  (Spina, Maravigna, Caggegi, Freni) 
 
La proposta è approvata 
 
Di seguito il Presidente pone in votazione la immediata esecutività dell’atto con il seguente esito: 
 
Presenti 12; 
Favorevoli 8 (Di Pietro, Pennisi,  Rapisarda, Finocchiaro G., Sambataro, Epaminonda, Passarello, 
Sciacca). 
Contrari 4  (Spina, Maravigna, Caggegi, Freni) 
 
L’immediata esecutività è approvata. 
 
 

 
 
 

 






