
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 19/09/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "(IMU) MODIFICA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N 39 DEL 29/04/2016

L'anno 2016, il giorno diciannove alle ore 10:11 e ss. del mese di settembre nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
ROMEO SEBASTIANO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 11 9

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Il Presidente del Consiglio, Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il 
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del  
giorno.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Mario TrombettaIl Vice Segretario GeneraleDott.ssa Laura  
Gulizia.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente il Sindaco e l'Assessore Danubio 
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Il PRESIDENTE
Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 11 Consiglieri.   

Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  "(IMU)  MODIFICA 

DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N  39  DEL  29/04/2016” è  stato,  ai  sensi dell'art.180 

dell'O.R.E.L.,  e  dell'art.  51  e  ss.  del  vigente  regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale, 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale, sulla 

proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul merito e facendo riportare a 

verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.

Il Presidente  cede la parola al Sindaco.

Il  Sindaco,  Dott.  Filippo  Drago,  spiega  che  la  proposta  in  oggetto  rappresenta  una  presa  d'atto  della 

correzione di un errore materiale, richiesta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Guarnera  chiede  5  minuti  di  sospensione  della  seduta  per  conferire  con  i  Consiglieri  

dell'opposizione.

Alle ore 11,30, si sospende la seduta di Consiglio per 5 minuti.

Alla ripresa dei lavori alle ore 11,38 entra in aula la dottoressa Laura Gulizia, Vice Segretario Generale, e 

riporta a verbale quanto di seguito trascritto.

Alla  ripresa  dei  lavori  alle  ore  11,38  sono presenti  11  Consiglieri  ed  assenti  n.  9  Consiglieri  (Papalia,  

Musumeci, Maugeri, Zappalà, Marino, Scuderi, Conti, Bonaccorso, Grasso).

Il Presidente  cede la parola al Consigliere Cacciola che ha chiesto di intervenire.

Chiede di intervenire il Consigliere Cacciola , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Cacciola riferisce che si è svolta durante la sospensione una riunione della minoranza, si è fatta  

una  riflessione  politica,  costatando che  c'è  un  disastro  politico  nella  maggioranza:  un  Consigliere  della 

maggioranza si è dimesso e l'Assessore non ha ancora rassegnato le dimissioni, oggi in aula mancano tanti  

Consiglieri della maggioranza e, anche se la proposta che il Consiglio si accinge a votare è una presa d'atto,  

anche questa volta si chiede un atto di responsabilità dell'opposizione. Il sindaco deve prendere atto che non 

ha più la maggioranza, e loro hanno serie difficoltà a fare una opposizione costruttiva come vorrebbero.

Entra in aula i Consigliere Papalia  ore 11,41                                                                                Presenti 12

Invita il Sindaco a chiarire la rottura che c'è stata nella maggioranza per sanare le difficoltà da essa derivanti,  

l'opposizione non accetta che i Consiglieri di Maggioranza utilizzino l'opposizione come paravento. “Fate un 

atto di coraggio, prendete posizione e vi invito ad essere presenti in Consiglio Comunale”.

Chiede di intervenire  il Consigliere Sciacca , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Sciacca afferma che, fermo restando che sostiene quanto detto dal Consigliere Cacciola, la  

proposta di che trattasi è una presa d'atto, il dott. Galli ha dichiarato che non ci sono fabbricati rurali catastali  

nel nostro comune, quindi essa non comporta alcuna differenza economica rispetto alla precedente, pertanto 

per i motivi elencati dal Consigliere Cacciola annuncia il suo voto favorevole.

Il Presidente conferma la nomina in qualità di scrutatori ai Consiglieri Russo, Zagame, La Rosa.

Il Presidente mette ai voti la proposta in oggetto. 
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 IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 08

   
VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto la proposta n. 12 voti  favorevoli,  n. 0 voti  contrari  e n. 0 astenuti su n. 12 Consiglieri  

presenti  e votanti,  il  Presidente, ai  sensi  dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvata la  

proposta all'unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della superiore proclamazione

DELIBERA
Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa reg.n. 1 del 14/07/2016. come sotto trascritta:

Premesso  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del  29/04/2016  sono  state 
confermate le aliquote IMU per l’anno 2016;

 Considerato che nella predetta delibera è stato  stabilito che ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale si applichi l’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,20 per cento;

 Vista  la nota prot. n. 0019436 del 10/6/2016 inviata dal Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze  con  la  quale  si  fa  rilevare  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 708,  della 
legge 27 dicembre 2013, n 147, i  fabbricati rurali  ad uso strumentale sono esenti dal  
pagamento IMU a decorrere dall’anno 2014;

 Visto altresì che nella succitata nota si evidenzia la necessità di adottare i conseguenti 
provvedimenti modificativi;

 Ritenuto necessario modificare  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del 
29/04/2016  secondo  l’indicazione  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
emendando la stessa al punto 1) del dispositivo con l’eliminazione della lettera d) del  
prospetto che recita: 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  
(di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con motivazioni,  
dalla Legge n. 133/1994)

1. Vista la legge regionale n. 44/91;
2. Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;
3. Vista la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98;
4. Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;
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PER I MOTIVI SUESPOSTI, SI CHIEDE ALL’ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  NEL  TESTO  SOPRA  RIPORTATO  E 
L’ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1)Emendare il punto 1 della Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2016 avente ad 
oggetto “Conferma Aliquote IMU”, eliminando la lettera d) del prospetto  che recita:  0,20 per 
cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3-bis, del  
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con motivazioni, dalla Legge n. 133/1994);

 2)Trasmettere la presente delibera mediante inserimento telematico nell’apposita sezione 
del Portale Federalismo Fiscale, indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi 
di modifiche apportate a seguito di rilievo.

DARE  atto che:

- verrà pubblicata, in copia, all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi,  ai 

- sensi dell'art.11 - comma 1 - della L.R. 3.12.1991  n. 44, modificata dalla L.R. 5.07.1997 n. 

23 -

1. non è soggetta a controllo preventivo di legittimità e diventerà esecutiva dopo il decimo 

giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi degli artt.12 e 15 della citata L.R. 3.12.1991 n. 

44, modificato dall'art.4 della L.R. 5.07.1997 n. 23.

Esaurito  l’argomento  in  oggetto,  il  presidente  passa alla  trattazione del  successivo punto  di  cui 

all’ordine del giorno.

Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria comunale dott.ssa Raffaella Ruvolo che ha 
collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Gulizia Laura Gulizia

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Carmelo Scandurra

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 


	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "(IMU) MODIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 39 DEL 29/04/2016

