
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 49   del  30-09-14
OGGETTO: Approvazione aliquota e detrazione per
l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU"
anno 2014.

Riferim. Prop. N. 62
del  19-09-2014

L'anno  duemilaquattordici del giorno  trenta del mese di settembre alle ore 09:30 e
seguenti, nella Casa Comunale di Mazzarino, convocato dal Presidente, su determinazione
dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ,
nelle persone dei Sigg.ri:

Mantione Vincenzo P Corinto Maria Elena A

Ferrigno Irene Rita P Casabona Mariaconcetta P

Vincenti Giuseppe P Guerreri Vincenzo P

Arena Giorgio A Gesualdo Giuseppe P

Petralia Gaetano P Incarbone Annamaria A

Santamaria Mario P Arena Salvatore P

Gesualdo Egidio Germano A Lo Forte Francesco P

Rinaldi Salvatore A Cardalana Angelo A

Cali' Antonina Rita P Ianni' Crispino Aurelio A

Ferreri Roberto P Bilardo Luana P

Presenti n.   13 Assenti n.   7

Assume la Presidenza il PRESIDENTE Sig. Vincenti Giuseppe.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Scarcella Vincenzo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N. 62 DEL 19-09-2014

Visti i pareri favorevoli, espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell’art. 1, lett. i) della L.R. n. 48/91,
come sostituito dall’art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Con n. 10  voti favorevoli, n. 3 voti contrari e n. 0 astenuti espressi nelle forme di
legge;

D e l i b e r a

Di approvare la citata proposta così come formulata dal Responsabile, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
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VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con la quale viene istituita l’imposta municipale propria IMU, con anticipazione in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione della IUC imposta comunale unica dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti TASI e TARI e la modifica normativa della componente IMU;

TENUTO conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n.
35 del 08 aprile 2013 convertito con modificazione dalla legge 06 giugno 2013 n. 64, dal
D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n.
85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre
2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazione dalla legge
29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolamento IUC componente IMU, TARI e TASI, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 48, del 30/09/2014 in vigore dal 1 gennaio 2014;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): il
Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto
legge 06 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011
n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del
citato D.L. n. 201 del 2011;

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento;
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 che proroga la scadenza per
l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 settembre 2014;

VISTO l’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, il quale sostituisce
integralmente il comma 5 bis art. 4 del DL 16/2012, introduce una novità di rilievo,
prevedendo che con decreto attuativo del MEF possono essere individuati i Comuni nei
quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del
comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti
nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’Economia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e dell’interno, ai sensi del
comma 5 bis art. 4 del DL 16/2012 e s m i, con eventuale diversificazione tra terreni
posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs.
n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata
nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
l'esclusione dall'esenzione non costituisce una maggiore risorsa per i Comuni, che,
applicando il consueto meccanismo, si vedranno tagliare in maniera equivalente le spettanze
statali (quindi, da una parte il Comune incassa più IMU ma dall'altra perde una quota
equivalente di fondo di solidarietà comunale);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: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 2, il quale stabilisce che l’imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui
al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
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 10, ove si stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/l, A/8 e
A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
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TENUTO conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di previsione 2014, per effetto
delle quali appare per il momento opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote
dell’imposta municipale propria IMU come di seguito riportato:

Aliquota 5,00 per mille per l’abitazione principale nelle categorie -
catastali A1   (Abitazione di tipo signorile), A8 (Abitazione in ville), A9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici),  e relative pertinenze;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013: 6,00 per mille –
aliquota IMU applicata pari al 5,00 per mille
aliquota TASI applicata pari a 1,0 per mille
somma IMU+TASI= 6,00 per mille pari ad aliquota massima consentita IMU));

Aliquota 9,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali
agricoli esente dal 1 gennaio 2014;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013:10,60 per mille –
aliquota IMU applicata pari al 9,60 per mille
aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille
somma IMU+TASI= 10,60 per mille pari ad aliquota massima consentita IMU));

A
liquota 9,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013:10,60 per mille
aliquota IMU applicata pari al 9,60 per mille
aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille
somma IMU+TASI= 10,60 per mille pari ad aliquota massima consentita IMU;

determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU
anno 2014:

per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1
(Abitazione di tipo signorile), A8 (Abitazione in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici) adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, sino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione;

 se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di
deliberazione reso dal Responsabile del settore, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge
8 giugno 1990, n. 142, recepito in Sicilia con la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48,
nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO l'Ordinamento Regionale EE. LL., il Decreto Legislativo 267/2000;
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;
di determinare le seguenti Aliquote anno 2014 per l’applicazione dell’Imposta2.

Municipale
Propria IMU:

Aliquota 5,00 per mille per l’abitazione principale nelle categorie -
catastali A1 (Abitazione di tipo signorile), A8 (Abitazione in ville), A9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici), e relative pertinenze;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013: 6,00 per mille
aliquota IMU applicata pari al 5,00 per mille
aliquota TASI applicata pari a 1,0 per mille
somma IMU+TASI= 6,00 per mille pari ad aliquota massima consentita IMU));

Aliquota 9,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali
agricoli esente dal 1 gennaio 2014;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013:10,60 per mille
aliquota IMU applicata pari al 9,60 per mille
aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille
somma IMU+TASI= 10,60 per mille pari ad aliquota massima consentita IMU));

A
liquota 9,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
((verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014): aliquota massima IMU consentita al 31/12/2013:10,60 per mille
aliquota IMU applicata pari al 9,60 per mille
aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille
somma IMU+TASI= 10,60 per mille pari ad aliquota massima consentita IMU;

3.di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
IMU anno 2014:

per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1
(Abitazione di tipo signorile), A8 (Abitazione in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici) adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, sino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
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  4.di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la5.

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC componente IMU approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del30/09/2014;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,6.
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28/09/1998 n. 360;

7.di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì , tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere secondo le indicazioni stabilite dal MEF sentita l’ANCI. L’efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di
ciascun anno di imposta e a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

8.di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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In prosecuzione di seduta, in 2̂ convocazione, alla presenza di 10 consiglieri
comunali (Ferrigno, Vincenti, Calì, Ferreri, Casabona, Gesualdo G.,  Arena S.,
Lo Forte, Cardalana e Bilardo) sufficienti a costituire il numero legale, il
Presidente avvia l’esame del punto successivo all’O.d.G. di cui si annota di
seguito la sintesi del dibattito in aula.

Scrutatori sono i consiglieri comunali: Casabona, Arena S. e Bilardo.

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale è presente in aula il vice
sindaco Spalletta.

Rientrano in aula Mantione e Petralia aumentando a 12 il numero dei
consiglieri presenti.

Si passa all’esame del 2° punto all’O.d.G.: Approvazione aliquota e
detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” anno
2014.

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita il vice sindaco ad illustrare l’argomento
del 1° punto all’O.d.G.: Approvazione aliquota e detrazione per l’applicazione
dell’Imposta Municipale propria “IMU” anno 2014.

Vice Sindaco Spalletta Christian: Presenta, dandone lettura, la proposta di
deliberazione avente ad oggetto: Approvazione aliquota e detrazione per
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” anno 2014.

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i colleghi consiglieri  ad intervenire sul
punto in esame.

Consigliere Petralia Gaetano – per mozione d’ordine: Manifesta la più
completa insoddisfazione per l’atteggiamento del vice sindaco Spalletta e
contesta al Presidente di non saper condurre i lavori consiliari poiché non induce
il rappresentante dell’Amministrazione Comunale a illustrare dettagliatamente
l’argomento del punto in esame.

Chiede, in particolare, di conoscere preliminarmente l’ammontare del gettito
IMU 2013, quali sono le esigenze del bilancio 2014, ecc. Pone in evidenza che
nella premessa della proposta deliberativa in esame è riportata la dicitura
“aliquota al 4,00 per mille per l’abitazione principale ……”  “aliquota IMU
applicata pari al 5,00 per mille”, aliquota TASI applicata pari all’1,00 per mille”
mentre nel dispositivo gli stessi importi diventano rispettivamente “5,00 per
mille”,  “4 per mille, e “2 per mille”. Chiede di capire quale sia la dicitura
corretta.
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Responsabile del settore finanziario dott.ssa Ragusa Rosetta: Precisa che si
tratta di un errore materiale, un mero errore di battitura, e che le aliquote esatte
sono “5,00 per mille”, “4,00 per mille” e 1,00 per mille”.

Si allontanano Calì e Cardalana riducendo a 10 il numero dei consiglieri
presenti in aula.

Consigliere Ferreri Roberto: Propone una sospensione dei lavori consiliari di 5
minuti per dare alla responsabile del settore finanziario la possibilità di
rimediare all’errore materiale menzionato.

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i colleghi consiglieri ad esprimersi sulla
proposta di sospensione dei lavori consiliari di 10 minuti avanzata dal collega
Ferreri.

Alle ore 21:00, non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente
sottopone a votazione, in forma palese, la proposta di sospensione dei lavori
consiliari di 10 minuti che è approvata all’unanimità dai 10 consiglieri comunali
presenti e votanti (Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia, Ferreri, Casabona,
Gesualdo G.,  Arena S., Lo Forte e Bilardo).

Alle ore 21:20, tornati in aula dopo la sospensione dei lavori, il Presidente invita
il Segretario Generale a procedere all’appello dei consiglieri comunali e preso
atto che risultano presenti n. 11 di essi (Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia,
Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Arena S. e Cardalana) sufficienti
a costituire il numero legale, riavvia i lavori consiliari.

Rientra in aula Lo Forte aumentando a 12 il numero dei consiglieri
presenti.

Consigliere Mantione Vincenzo: Ritiene si debba modificare la dicitura a
pagina 3 Tenuto conto ..…appare per il momento opportuno,….. con la
seguente: …si rende necessario….

Consigliere Ferreri Roberto: Presenta, dandone lettura, la nota prot. n.
16870/14 (allegato 1) avente ad oggetto: Proposta di modifica, precisando che
con la stessa si corregge l’errore materiale prima evidenziato uniformando le
previsioni della premessa con quelle del dispositivo.

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i colleghi consiglieri ad esprimersi sulla
proposta di modifica in esame.

Il Consiglio Comunale

VISTA la proposta di modificare le aliquote riportate, per mero errore di
battitura, nel dispositivo della proposta deliberativa in esame – presentata dal
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consigliere Ferreri; -  prot. n. 16870/14 (allegato 1)
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del 2° settore in ordine
alla regolarità tecnica;
ACCERTATO l’esito della votazione espressa in forma palese che si sostanzia
come segue:
Consiglieri presenti n. 12: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia, Calì, Ferreri,
Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Arena S., Lo Forte e Cardalana;
voti favorevoli n. 11: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia, Calì, Ferreri,
Guerreri, Gesualdo G., Lo Forte e Cardalana;
astenuti n. 1: Arena S.

APPROVA la modifica (presentata dal consigliere Ferreri; -  prot. n. 16870/14
allegato 1), al dispositivo della proposta deliberativa avente ad oggetto:
Approvazione aliquota e detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale
propria “IMU” anno 2014.

Si allontanano Arena S. e Cardalana riducendo a 10 il numero dei
consiglieri presenti in aula.

Responsabile del settore finanziario dott.ssa Ragusa Rosetta: Si allega agli
atti rendicontazione IMU da versamenti al 21.08.2013 (allegato 2).
Dichiara inoltre di presumere che al 31.12.2014 il gettito IMU possa esser di €
1,4 milioni da cui bisognerà dedurre l’1,00 per 1.000 della TASI.

Consigliere Petralia Gaetano: Chiede che la proposta deliberativa in esame
venga integrata dal responsabile del settore finanziario del Comune, dott.ssa
Ragusa Rosetta, con le dichiarazioni appena espresse dal Presidente del
Consiglio Comunale.

Presidente Vincenti Giuseppe: Propone una sospensione dei lavori consiliari
di 10 minuti per dare alla responsabile del settore finanziario la possibilità di
integrare la proposta deliberativa per come richiesto dal consigliere Petralia.

Alle ore 21:40, non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente
sottopone a votazione, in forma palese, la proposta di sospensione dei lavori
consiliari di 10 minuti che è approvata all’unanimità dai 10 consiglieri comunali
presenti e votanti (Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia, Calì, Ferreri,
Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Lo Forte).

Alle ore 21:55, tornati in aula dopo la sospensione dei lavori, il Presidente invita
il Segretario Generale a procedere all’appello dei consiglieri comunali e preso
atto che risultano presenti n. 12 di essi (Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia,
Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Arena S., Lo Forte e Bilardo)
sufficienti a costituire il numero legale, riavvia i lavori consiliari.
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Consigliere Guerreri Vincenzo: Chiede se la proposta deliberativa in esame,
così come modificata e integrata con gli allegati 1 e 2 riportati possa essere
inficiato.

Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella: Ritiene che la proposta
deliberativa in esame, con gli atti allegati sia stato predisposto in maniera
corretta.

Rientra in aula Santamaria che aumenta a 13 il numero dei consiglieri
presenti.

Consigliere Petralia Gaetano: Giudica incompleta la proposta in esame,
precisando che la stessa non consente ai consiglieri comunali di capire come sia
stata fatta la proiezione dell’aliquota al 10,60 per mille. Ribadisce la richiesta di
inserire nella proposta deliberativa in esame tutti i dati necessari al fine di
consentire ai consiglieri comunali di votare con cognizione di causa.

Consigliere Ferreri Roberto: Ricorda che la proposta in esame determina di
fatto l’aliquota IMU 2014 e che dalla somma dell’aliquota IMU + TASI, pari a
10,60 non viene sforato il limite massimo dell’aliquota prevista per le abitazioni.

Presidente Vincenti Giuseppe: invita i consiglieri ad intervenire sul punto in
esame entrando nel merito specifico dell’argomento.

Consigliere Mantione Vincenzo: Chiede di sapere cosa verrà finanziato con
l’entrata di 1 milione di € derivante dalla TASI. Dichiara che la presentazione
della proposta deliberativa in esame da parte del rappresentante
dell’Amministrazione Comunale denoti la superficialità e l’inadeguatezza della
stessa Amministrazione Comunale, che non ha spiegato quale sia la propria
programmazione, che non ha a cuore le sorti della città. Per i motivi espressi
ritiene che i consiglieri comunali non possono svolgere al meglio le funzioni
proprie. Contesta al Sindaco di contraddire quanto dichiarato in campagna
elettorale allorquando dichiarava che non avrebbe aumentando le tasse mentre in
realtà

Consigliere Petralia Gaetano: Giudica un atto da cestinare la proposta in
esame, poiché non si capisce quali siano gli obiettivi, né la programmazione
dell’Ente. Ritiene che sia il Regolamento di contabilità dell’Ente che il TUEL
non sono rispettati; a tal proposito chiede che la proposta deliberativa rechi il
parere del Revisore contabile del Comune. Ritiene inoltre che il Presidente del
Consiglio non abbia svolto al meglio il proprio ruolo di controllo degli atti che
pervengono all’esame del Consiglio Comunale poiché nel caso in esame avrebbe
dovuto rispedire l’atto agli uffici competenti.

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i colleghi consiglieri  ad intervenire sul
punto in esame. Dopo aver ripetuto, più volte, lo stesso invito senza che nessun
consigliere abbia chiesto di parlare, presone atto come pure che
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l’Amministrazione Comunale non intende esercitare il diritto di replica, invita i
colleghi ad intervenire per dichiarazione di voto.

Interventi per dichiarazione di voto

Consigliere Mantione Vincenzo: Dichiara che sulla base delle considerazioni
espresse durante i lavori odierni, preso atto che non lavorano gli uffici né
l’Amministrazione Comunale, che manca il parere dei revisori contabili, ritiene
che la proposta deliberativa in esame non sia meritevole di approvazione.

Consigliere Petralia Gaetano: Dichiara che il suo gruppo consiliare non può
approvare la proposta in esame che egli giudica insignificante, poiché nessuno
ha cercato di spiegare come si arriva alla determinazione della tariffa.
Annuncia voto contrario perché, ribadisce, non ha elementi di valutazione,
perché manca anche il parere dei revisori dei conti.

Il Presidente, preso atto che non ci sono altri colleghi che intendono intervenire
per dichiarazione di voto pone in votazione, in forma palese, la proposta
deliberativa avente ad oggetto: «Approvazione aliquota e detrazione per
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” anno 2014» con le
modifiche introdotte dall’allegato “1”, nota prot. n. 16870/14 (approvata dal
Consiglio Comunale) e dall’allegato “2”  «rendicontazione IMU da versamenti
al 21.08.2013» rilasciato dal responsabile del settore finanziario dell’ente.

Esito della votazione:

consiglieri presenti n. 13: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia, Santamaria,
Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, Gesualdo G.,  Arena S., Lo Forte e Bilardo.
voti favorevoli n. 10: Ferrigno, Vincenti, Santamaria, Calì, Ferreri, Casabona,
Guerreri, Gesualdo G.,  Lo Forte e Bilardo;
voti contrari n. 3: Mantione, Petralia e Arena Salvatore.
Astenuti: nessuno.

La proposta è approvata.

Successivamente, il Presidente, stante l’urgenza di dare all’Ente la possibilità di
operare pienamente, sottopone a separata votazione in forma palese, la proposta
di dichiarare la deliberazione di Consiglio Comunale «Approvazione aliquota
e detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” anno
2014» con le modifiche introdotte, immediatamente esecutiva.

Esito della votazione:
consiglieri presenti n. 13: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia, Santamaria,
Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, Gesualdo G.,  Arena S., Lo Forte e Bilardo.
voti favorevoli n. 10: Ferrigno, Vincenti, Santamaria, Calì, Ferreri, Casabona,
Guerreri, Gesualdo G.,  Lo Forte e Bilardo;
voti contrari n. 3: Mantione, Petralia e Arena Salvatore.
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Astenuti: nessuno.

La proposta è approvata
L’atto deliberativo avente ad oggetto «Approvazione aliquota e detrazione per
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” anno 2014» con le
modifiche introdotte, è dichiarato immediatamente esecutivo.
Esaurito l’argomento si passa all’esame del punto successivo dell’O.d.G.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 19-09-2014                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                   f.to RAGUSA ROSETTA

Parere del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Lì, 19-09-2014                                           IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

                      f.to RAGUSA ROSETTA
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IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni;

[ ] - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 28-10-14 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 11, comma 1);

f.to Vincenti Giuseppe

Dalla Residenza Municipale, lì  13-11-2014 Il Segretario Generale
f.to Dott. Scarcella Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
28-10-2014   al 12-11-2014  con repertorio n. 1123   come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-09-14

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Lì, 01-10-14 Il Segretario Generale

f.to Mantione Vincenzo

f.to Dott.  Scarcella Vincenzo

f.to Scarcella Vincenzo

COMUNE DI MAZZARINO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale,  Mazzarino  lì ___________________

Il Segretario Generale
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