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COMUNE DI BIANCAVILLA

(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 DEL REG. OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria
' IMU) - ANNO 2014 approvazione aliquote, detrazione e determinazione
valore imponibile aree ediiìcabili.

DATA 30.10.2014
L'anno duemilaquatlordici il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 10.30 nella sala delle adunanze
del Consiglio Comunale di questo Comune, in seconda convocazione, partecipala ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, dall'appello nominale effettuato dal Segretario Generale si ha il seguente esito:

CONSIGLIERI
FURNARI PLACIDO

LA DELFA ALFREDO

CANTARELLA VINCENZO

CUJFFRIDA SALVATORE

MAGRA ALFIO

D'ASERO LUIGI GIOVANNI

PAPPALARDO GIUSEPPE

M1GNEMI VINCENZO

VASTA ADA

AMATO MARIO

TOTALE PRESENTI N. 13

PRIMATI

X

X

X

X

X

X

X

ASSENTI

X

X

X

CONSIGLIERI
SALVA' GIUSEPPE

CHISARI VINCENZO

VENTURA GRAZIA

RAPISARDA VINCENZA

PETRALIA GIUSEPPE

SAPIENZA GIUSEPPE

CANTARELLA MARCO

PORTALE FABBR1Z1O

MURSIA MAURO

SAPIA DANIELE

TOTALE ASSENTI N. 7

['RtSLMI

X

X

X

X

X

X

\ssi:vn

X

X

X

X

Presiede la seduta il Consigliere Dolt. Vincenzo Cantarella
Partecipa alla seduta i l Segretario Generale Dott. Antonio Caputo
La seduta è pubblica.



DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 30/10/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (IMU) - ANNO 2014
approvazione aliquote, detrazione e determinazione valore imponibile aree ediiìcabili.

Assume la Presidenza il Consigliere Cantarella V.

Il Presidente del Consiglio udito l'esito dell'appello nominale delle ore 10.30, effettuato dal
Segretario Generale ed accertata la presenza del numero legale (presenti n. 13. assenti n. 7), dichiara
aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione
relativa alla proposta di nomina degli scrutatori che indica nei Consiglieri Mignemi, Sapienza ed
Amato.

II Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NÒ),
della superiore proposta di nomina degli scrutatori e da atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: Cantarella V., Giuffrida S.. Magra A., Pappalardo G.,
Mignemi V., Vasta A., Amato M., Salva G., Chisari V., Petralia G.. Sapienza G., Cantarella M.,
Portale F., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 6: Furnari P., La Delfa A., D'Asero L., Ventura G.. Rapisarda V., Mursia
M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva
la proposta di nomina degli scrutatori come superiormente individuati.

Il Presidente del Consiglio introduce il 1° punto posto all'o'd.g.

Assume la Presidenza il Cons. La Delfa.

Consigliere Cantarella V.: Propone di emendare Fatto deliberativo nella parte dispositiva
cassando nel 2° capoverso le parole "che ne fa parte integrante e sostanziale della presente",
inserendo le parole "agli atti dell'Ufficio". Rappresenta che in sede di 4A Commissione la perizia in
discorso, era stala acquisita e messa a disposizione nel fascicolo odierno.

II Presidente del Consiglio, preso atto che nessun'altro consigliere ha chiesto la parola, invita il
Segretario Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento, così come proposto dal
Consigliere Cantarella V._

II Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NÒ), e
da atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 17: La Delfa A., Cantarella V., Giuffrida S., Magra A., D'Asero
L., Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Amato M., Salva G., Chisari V.. Ventura G., Petralia G.,
Sapienza G., Cantarella M., Portale F., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 3: Furnari P., Rapisarda V., Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 17 Consiglieri.



Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva
l'emendamento alla proposta presentata, cosi come proposto dal Consigliere Cantarella V. ,
cassare ne l l a parlo d i spos i la a dei 2 capovcrso le parole "clic ne fu parlo inlcm'anK' e sostanziale
della presente", inserendo le parole "agli atti dell'Ufficio".

Il Presidente del Consiglio pone a votazione il 1° punto posto all'o.d.g. e concede la parola per
dichiarazione di voto.

Consigliere Sapia: A nome della minoranza, annuncia voto favorevole alla proposta di riduzione
dell'IMU deirA.C. e contestualmente la invita ad ulteriori riduzioni di imposte, con particolare
riferimento alle prime abitazioni. Presenta dichiarazione di voto per essere allegata al verbale.

Consigliere Pappalardo: Ritiene che il C. Sapia rappresenti quanto di più vecchio vi sia nel
panorama politico locale. Ritiene che l'atto poteva essere adottato ieri e solo strumentalmente è
stato rinviato ad oggi, senza sostanziali motivazioni; ritiene, altresì, che l'invito alla riduzione delle
tasse è demagogico e che avrebbe utilità solo nel caso di individuazione dì modalità pratiche.

Consigliere Ventura: Condivide l'intervento del C. Pappalardo e preannuncia voto favorevole sul
provvedimento; stigmatizza il comportamento tenuto ieri dall'opposizione, la quale senza motivo a
fatto venir meno il numero legale.

Consigliere Cantarella V.: Preannuncia voto favorevole ed evidenza che l'acquisizione in
Commissione della perizia dell'Agenzia delle Entrate, era utile per avere piena contezza del
provvedimento e per snellire il lavoro del Consiglio.

Consigliere Vasta: Condivide l'intervento del C. Sapia, trattandosi di un atto di responsabilità in
favore dei cittadini di Biancavilla. pur passando sopra a un evidente errore di procedura. Ritiene che
altro atto di responsabilità è stato quello di studiare il provvedimento e di non proporre
emendamenti, che ne avrebbero rallentato l'adozione.

Il Presidente del Consiglio constatata l'assenza di altri interventi, pone ai voti la proposta così
come emendata.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SJ-NO),
della proposta così come emendala e da atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 16: La Delfa A., Cantarella V., Giuffrida S., Magra A.,
Pappalardo G., Mignemi V., Vasta A., Amato M., Salva G., Chisari V., Ventura G.. Petralia G.,
Sapienza G.. Cantarella M., Portale F., Sapia D..

Consiglieri assenti n. 4: Furnari P., D'Asero L., Rapisarda V., Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 16 Consiglieri.

Udito Tesilo della superiore votazione proclamato dal Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014. basata su due presupposti impositivi :



-uno costi tuito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-l 'altro collegalo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I I 'C (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzalorc dell 'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio riiìuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ATTESO che con deliberazione di CC nn. 50 e 51 del 28/08/2014 sono state approvate le aliquote
TASI e TARI.

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2014 in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei
tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;

ATTESO che con note prot. nn 6452 e 7460 del 20/03/2014 e 02/04/2014 questo ente chiedeva
all'ufficio delle entrate la determinazione dei valori unitari di mercato di alcune zone territoriali
omogenee al line del calcolo dell'imponibile sull'imposta Municipale Propria anno 2014;

RAVVISATO che con nota n. 6316 del 18/09/2014. introitala al protocollo generale dell'Ente in
data 24/09/2014 al n 19817, con la quale l'Agenzia delle Entrate ci trasmetteva la perizia di stima
della valuta/.ione immobiliare ai lini del calcolo dell'imposta sulle aree editìcabili;

RAVVISATO che con delibera n. 146 del 30/09/2014 la giunta municipale proponeva al consiglio
Comunale Aliquote. Detrazione e determinazione valore imponibile aree edificabilc, per il
corrente anno, in modo da assicurare gli equilibri di bilancio e consentire il perseguimento degli
indirizzi programmativi di Governo, avuto riguardo anche al carico fiscale/tributario dei cittadini,

e considerala la grave situazione economica in cui versa l'economia di cittadina ed in parlicolar
modo il comparlo agricolo e considerato che esistono i margini di bilancio per una riduzione
dell 'aliquota ordinaria, in quanto l'attivila di accertamento effettuata dall'ufficio negli ultimi anni
ha portato un incremento della base imponibile, senza una riduzione del gettito previsto

RICHIAMATO il comma 6 dell'ari. 13 del D.E. 201/2011, il quale consente con deliberazione del
Consiglio Comunale, adotlata ai sensi dell'ari. 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 ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in
aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

DATO ATTO che è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

RITENUTO altresì di proporre di non aumentare l'aliquota dello 0,76% prevista per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente Articolo, ad eccezione di quelle
classificale nelle categorie cataslali A/1, 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 dell'Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n.
201. convellilo con modificazioni con la legge 22 dicembre 201 1 n .2 I4 .



VISTO i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
delibera/ione;

VISTI Ì pareri espressi nei termini di legge dai Funzionar! responsabili;

VISTO l 'Ordinamento Amministrativo degli Hnti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il parere tecnico favorevole previsto e prescritto dall'ali. 49. del Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli tinti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come novellato
dalLart. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla supcriore proposta di
Consiglio Comunale

Addì 30/10/2014
II Responsabile della 3 P.O.

F.to Rag. Dine Scandura

DELIBERA

Di applicare le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria IMU anno 2014, e così fissate;
o 0.92% (noveeventi per mille) aliquota base;
o 0.40%° (quattro per mille) abitazioni principali classificale nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9 ;
detrazione abitazione principale o assimilata all'abitazione principale ai sensi della normativa
vigente e del regolamento comunale pari ad € 200,00;

Di stabilire i seguenti valori unitari delle aree ediiìcabili così come indicate nella perizia stima
effettuata dalla Agenzia delle Entrate, agli atti dell 'Ufficio:

1. Area edificabilc/.T.O "A" valore 288 €/mq:
2. Area edificabilc Z.T.O "B" valore 214€/mq;
3. Area edificabilc Z.T.O "CI" valore 58 €/mq;
4. Arca edificabilc Z.T.O "C2" valore 80 €/mq;
5. Area edificabilc Z.T.O i;C3" valore 74 €/mq;
6. Arca edificabilc Z.T.O "C4" valore 52 €/mq
7. Area edificabilc Z.T.O "C5" valore 30 €/mq
8. Arca edificabilc Z.T.O "DI "valore 39 €/mq
9. Area edificabilc Z.T.O "D2" valore 60 €/mq
10. Arca edificabilc Z.T.O "Piani di recupero"' valore 214 €/mq

DI non aumentare l 'aliquota dello 0,76% prevista per gli immobil i ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D;

DI dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale O, calcolato ad aliquota standard dello
0.76%;

DI dare atto ehe: L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente Articolo, ad eccezione di quelle
classificale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9. per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di



cui al comma 7 e la dctra/ione di cui al comma IGdelT Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 201 ] n. 201
convcrtito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

DI dare atto che tali a l iquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.

Il Consigliere Cantarella V. propone di votare l'immediata esecutività dell'atto adottato.

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere alla votazione della proposta
di immediata esecutività, effettuata dal Consigliere Cantarella V.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale, in forma palese (SI-NÒ),
della proposta di immediata esecutività e da atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: La Delfa A., Cantarella V., GiulìVida S., Magra A.,
Pappalardo O.. Migncmi V., Amato M.. Salva G., Chisari V.. Ventura O., Petralia G., Sapienza
G., Cantarella M., Portale F.. Sapia D..

Consiglieri assenti n. 5: Furnari P., D'Asero L., Vasta A.. Rapi sarda V., Mursia M..

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri.

Udito Tesilo della superiore votazione proclamalo dal Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta dì immediata esecutività, avanzata dal Consigliere Cantarella V.:
Udito Tesilo della supcriore votazione accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal
Presidente del Consiglio:
Richiamato TO.R.FF.FT. Regione Sicilia in allo vigente, nonché il relativo regolamento di
esecuzione;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



I Sot toscr ini Consiglieri Comunali di Minoranza;

Preso atto della proposta formulata dalTAmminislra/ ione Comunale di riduzione dell 'a l iquota Imu.

D i c h i a r a n o di votare favorevolmente a detta proposta per senso cìi responsabilità, in considerazione
che i aie proposta consente comunque una r iduzione se pur m i n i m a de l l ' a l iquota inni, è solo grazie al
nost ro senso di responsabilità se la delibera può essere votala anche in presenza di l'orti dubbi di
l e g i t t i m i t à , derivanti dalla mancanza di un atto citato nella proposta di delibera e non presente nel
fascicolo al momento deirinscrimento del punto all 'ordine del giorno del consiglio.
Ribadiscono la loro netta contrarietà alle scelte già operate dalla Maggioranza Consiliare con la
delibera n. 85 del 29/11/2013, con la quale è stata innalzata l 'al iquota irnu sulle 2° case dal 7.6 per
mil le a! 9,6 per mille e della successiva scelta di i s t i tu i re con delibera consiliare n.50 del 29/08/2014
la Tasi , che ha di fatto ul teriolmente aumentato l 'a l iquota imu su l le 2° case dal 9.6 per mil le al 10.90
per m i l l e e i s t i tuendo anche per la l c casa il pagamento de l l ' impos ta del 1.3 per mille, eausando con
t a l i -.celie la protesta di larghe fasce di c i t t ad in i , non in condi / ione economica di pagare tali imposte
causa I L I grave crisi economica che li ha colpiti .
R i m a n i a m o convint i che occorre una riduzione più cospicua dell 'aliquota imu e tasi e invil iamo
l 'Amminis t razione Comunale a proporre al Consiglio dette riduzioni.

1 Sottoscritti
Consiglieri Comunali di Minoranza



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Alfredo La Dclfa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Caputo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on — line di questo
Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno

Dalla residenza municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

CERTIFICATO DI 1 JBBLICAZIONE

II Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicala all'Albo Pretorio on - line di questo Comune dal giorno
per 15 giorni consecutivi.

Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì_^

L MESSO COMUNALE

IL CAPO DELLA 1A E 6A AREA DELLE P.O.
F.to Dott. Salvatore Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

E' copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì
JGEIL^EGRETARIOGtfNERALE

Dr. AntojMM. Caputo

Esecutiva per decorrenza dei termini il

#1 M MEDIATAMENTE ESECUTIVA

j IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo


