
ffi coMUt{E DI FICARRA
Ufr.fl:i§ Pro'rincia di MessinaqT*;r
H Copia di Deliberazione del Consiglio Comunaie

per l'anno 2017 per gli immobili diveni dall'abitazione principale

Da1a 0511212016

L'amo duemilasedici il giorno cinque del mese di dicembre

alle ore 19,06 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari de1 Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria che è stata paltecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, ris tano all'appello nominale

Consiglierc Prcsenza

I r MARCHESE Giuseppe _fj::.1 .
2 CAMPo Gìuseppe Presente

3 RlDoLFo Basìlio Presente

4 PII{RoNE Alessandra I Presente

5 }.ARANDA ENZA ] PIESENTC

I o nusso r-ucia Presente

7 NDOLFO Marco Presente
l_

8 MARCHESE Flancesco PIESCNTC

I RAVI'sebastiano i Presente

Presente1o RIOLO Maria

Consiglieri: Assegnati: 10 In Carica: 10

Presenti .10

Presiede il Sig. Marchese Giuseppe nella sua qualità d Presidente

Partecipa il Segretario Comrnale Signor Dott.ssa Carmela Stancarnpiano

La seduta è putrbliea Nominati scrutatori i Signori :

11 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto

all'ordine del giomo.



In continucr:ione di sedutl del 5 dicembre 2016

Si clà ato che sono preseari i1 SinCacc AR.TALE e gii :\ssesscri CAPPOTTO. GULLi_\ e
F.TCCI,ì RDC:

- ii Responsabiie del Servizio inieressaro, per qtÌanto conceme 1a regolarità tecnica:
- il Responsabile di Ragioneria. per quanto concerne la regolarità contabile:

ai sensr dell'art. 53 della legge 8.6.90, n. 1;12 recepita da1la L.R. i 1.12.9ì n. 43 come rnodiiìcùio
dall'art. l2 della L.R. n. 30/2000. hanno espresso parere FAVOREVOLE:

I1 Presidenie del Consiglìo dà lettura del dispositivo della proposta oggetto di tratrazione:

lntervengono:

11 Sindaco i1 quale illustra la proposta in discussione precisando che I'intervento riuuar.Ìa
anche ll sttccessiva proposta iscritta all'o.d.g.. Evidenzia che ci si rirrova dxvanti a dr-re probLemi
fbndamentali: chìudere i piccoli comuni o ditèndersi in loco. Continua aflermando che si senre
addosso il peso della responsabilità di proporre al paese f innalzamento delle tariftè IN4U e delle
aliqr-rote IRPEI e sottolinea che fin dall'insediamento I'Amministrazione Comunale di lronte alle
difficohà finanziarie ha cercato ogni possibile soluzione al fine di non sravare sulle tasche dei
cittadini; che i due pensionamenti avvenuti non bastano per areinare la criticita: che
l'Amministrazione Comunale non ha intenzione di ridurre I'orario di lavoro ai dipendenti e che in
atto. da informazioni assunte presso I'INPS. non vi è altra possibilità per ricorrere a forme di
prepensionamento non imposti.
Èr-ecisa il.re la misura proposta è necessaria per poter fai fronte'alle esigenze di spesa dell'ente.
invariate negli anni. con un organico sopradimensionato e con una sempre maqsiore rìduzione di
traslerimenti statali e regionali. Continua aflermando che si sta cercando in ordine ai tribuii
comunali di alfrontare I'inadempienza e l'evasione e che la siunta comunale, di lronte alle citate
difficoità. non ha tatto ricorso a forme di indebitamento e si è finola adoperata per aftiontare le
piccole emeleenze rinviando ie problematiche piìr erosse a tempimigliori.
Ringrazia. infine. per la tattiva e preziosa coÌlaborazione I'Ulficio di Raeioneria ed il Revisore dei
Conti per I'impegno protiso neÌl'alfrontare I'emergenza.

Il Consiglìere Sebastiano Ravì il quale manifesta 1a contrarietà del grLippo di minoranza
aÌle due proposte iscritte all'o.d.g. e dà lettura di un ciocLrniento che chiede venga allegato al
ver:bale.

11 Consigìiere Basilio Ridollb il quale chiarendo. innanzitutto. che la delibera della Cone
dei Conti a cui ha tatto riferimento il cor.rsigliere Ravì si rilerisce all'esercizio fìnanziario 201,{.
Sin-razione questa che già nel 2015 era assollrtamente risolta. al netto di dtLe criticità che sono
trLtt'ora insormontabili. owero: i1 ricorso all'anticipazione di tesoreria e Ìa spesa del personale.

QLtesta è la situazione reale come. peraltro. è ampiamente descritto nella nota del Ragioniele Corica
nel merito alle problematiche espresse dalla Corte dei Conti nella nota recentemenie trxsmessa a

ciascun consigliere comLrnale.
Detlo cio, il consigliere P.iCcllb la r!1er,are come ncn sia siusto parlale di condote omissi..e nei
;riciì ri,:rici rr.: .ir ieiì'O:grno -li Rerìsiun.' ...:: i:Ì R:;. r-.:i'il: d:.. \.r:: 5!r::..,i.1:i:. ;,
quanto ttailasi di persone di grande spessore prolessionale ed Lrmaito che. anzi. in questi mesi si
sono slorzati al massimo delle loro possibilitiL per eviiare che il Comune di Ficarla arrivasse al
dissesto.



ContinLra aflèr'mando che. come rilevato dal Gmppo di Nlinoranza. I'attuale disesno di leese di
stabilità nazionale per il 2017 potrebbe obbligare i Comuni e non aLrmentiìre i trib-uti locali ier iÌ
2017. come avvenuto per il 2016. TLÌttÌ\ ia di ciò al momento non si ha cefiezza e Ia proposta riì
delibera e tbrmalmeute corretla. E' chiaro che se il Senato conièrmer.à il clivieto di non aumentare le
aliquote. sarà un pt'obiema per i1 Comune c1ì Ficalra che potrà aprire ia straria aii'attivazione cii gn
p i: iro di rieq -rilibrio.

tìsca1e locale
si potrà solo
dipendenti.

perché nel frattempo interverrà i'eventuale divieto imposto clal parlamento nazionale.
passare alla riduzione della spesa peI il personale con sacrìfici rilevanti per i

ln questo caso si potrebbe profilare l'infelice prospettiva clella mobilità per il personale in esubero.
Però bisogra sapere che. in base all'ultimo decreto del N{inistero clell'lntemo sul rapporto
dìpendentikesidenti. per i comuni come Ficarra - con popolazione compresa tra 1.000 e 2000
abitanti - si può avere soio un dipendente ogni 123 abitanti e clunque si tratterebbe di cìrca I 1

dipendenti in totale. ora siccome i dipendenti comunale sono 26. significa che circa l5 cÌovrebbero
essere in mobilità per due anni. allo scadere dei quali o vengono asiorbiti da altra ammìnistrazjone
pubblica (cosa assai difficile). oppllre venno a casa. Ebbene: questa ammin istrezione, come chicritc
dal Sindaco. non si senle di percorrere questa strada. mandanclo sul lastrico 15 famielie di ficarresi.
\eppLLre Ia riduzione dell'orario di lavoro dei dipenclenti. secondo ii consig'iìere Ridolfo. è
percorribile se non in presenza di una',rolontarìa decisione in quesk) senso da parte clei me,lesimi
dipendenti. Nla anche con cìuesta prospettiva. si finilebbe per inòidele sui biÌancì clelle tamiglie dei
dipendenti comunali ìn modo grave.
Del resto mantenere I'attuale liveÌ1o di spesa per stiper,di se. cla rin lato, rappresenta un problema
per il bilancio del Comune. essendo la spesa di pane corrente pir) rilevar.rte, dail'altro costitirisce una
risorsa per I'economia pitr senerale del paese, dalla quale non si può prescindere.
Proseguendo nel proprio intervento. il consigliere Ridollo la osservare che la Minorenza nelle
occasioni di approvazione dei bilanci di previsioné degli anni 201i.2014 e 2015 e dei conri
constrntivi riferiti agli anni 201i e 2014 si è sempre asrenuta. lncomprensibilmente. solo in
occasione del consuntivo 2015 ha ritenuto di esprimere Lrn voto contrario. Ha poi chiarito che - clal
stlo pLlnto di vista - dichiar-arsi contrario all'aumento delle tarilTe e invocare I'attivazione cli un
piano di riecluilibrio manilesta una posizione contraddittoria. considerato che I'ar1.2,13 bis del Testo
unico sr-rlie atÌtonomie locali. chiarisce che per attivare i1 piano di riequilibrio, occorie aumentare le
taritÈ nella misr,rra proposta daila Giunta Iv{unicipale.
Iì consiilliere Ridolfo. si solferma poi sulle motivazioui che hanno pofiato il Comune cli Ficarra
nella precaria situazione economica in cui si trova. sottolineando che nessuna responsabilità potrà
essere attribllita alla passeta amministrazicne. atteso che - fino a pro'ra ccnlraria - la stessa ncn hc
posto itl essere alcuna aziorie coirtraria alla le-ege o ispirata a condotte poco trasparenii. Al contrario
si è tror"ata a doversi misurare con un cospicuo numero di dipenclenti" la cui métà è stata assunta irl
IeÌnpi remoti dalia Regione Siciliana anche con i'intervento cli commissari ad acta" che hanno finito
per pesare sen.rpre piùr sul bilancio comunale per elfètto della continua erosione dei trasferimenti.
Aflerma che, oltre alla nuor':t modalità di gestione della conrabilit,à (cosiddetta ''armonizzaz jone
cor.rtabile''). la principale causa è da ricercare nella riduzione signitìcativa dei traslerimenti sia
i-razionalì clle regioi.i;'1i che - come afieimato clal Revisore clei Conti nelÌa propria relazione sul
corlto constrntivo 20 I 5 -. nel periodo 20 l3-20 1 5 ha raggiunto il cons iderevole impòrto di 3 95.425.8.1
euro.
Sui punto ti. inoitre. presente che 1'armmontare tleila spesa corrente che viene. normaìmente.
assesnata a ciascun comune nor'l dipende claila cepacltà degli amministratori in carica- ma c.leriria
dalla ripaltìzìone di i-ondi nazionlli e reeionali che ar,viene su basi e dati statici. anche storici. che
nulia hanno a che tàre cou l'lmpegno e l'anivismo di un.amm ir.ristrazione comunale. Viceversa
laddove si ntisura La capacità degli ilmministratori sono le risorse extra-bilancio {l'inanziamelri
pLrbblici) che si riesce ad attirare.



Sottolinea. comtinque. che la precedente amministrazione ha posto in essere tante misure di
contenimento della spesa corente. Si ramrreniino: i qu:mro impìegati condivisi con i Comuni di
Sinagra. Brolo. Naso e Sant'Angelo di Broio, 1'asser.iza di spese per le manilèstazioni turisricl.re
estive (ormai Ca r.clrl nri;. il t'o ne rjC inensionamento avvenlLto negli anni delle spese per' 1:
pulizia delle strade (s.erbamento) fino all'annullamenio delle stesse, grazie alle ger.ìercse iniziati,,e
del volontariato. Nel merito. ha anche precisato che quando palia di ''precedeiite amministrezione"
i cr-Tiìe-Io ltrrxl.,, -

coaciiuvaro con piena condivisione deiie varie iniziative via assunte.

Rifeiisce di aver condotto un approfondito studio in ordine aÌÌe aiiquote INzIU e all addizione
comunale IRPEF mettendo a confronto idati di ben 23 comuni dell'hiiitÈi:1anil dei l'iebrodi. Da tale
approfondimento ne è derivato che ii Comune di Ficarra detiene il triste primato di aver il piÌr basso
rappodo dipendenti/popoÌazione residente (circa i dipendente ogni 57 abitanti). owero meno della
metà dei limiti previsti dal Decreto del L4inistero dell'Interno. A titolo esemplificativo ta poi
presente che alcuni comuni pur avendo lo stesso nLtrnero di dipendenti. o addirìttr,rra Lln numero di
molto infei'ìore. percepiscono trasferimenti regionali di imporlo ben superiore a quello di Ficarra.
Sottolinea, inoltre, che la decisione sofferta ma obbligatoria che questo Consiglio comunale è

chiamato ad adotÌare qrLesta sera ha ul.ì carattere di reversibilità. postù che è inte,rziorre
de ll'a-m ministrazione di rivedere le aliquote appena le condizioni io consentiranno. anche in rssione
del potenziamento dell'Ufficio Tributi fii.ralizzato a mettere in luce eventuali sitluzioni cli evasione
dei tributi locali.
Infine. iÌ consigliere Ridollo - anche al fine di dimostrare che la situazione odiema altbnda 1e

proprie radici nel quinquennio trascorso - chiude il proprio intervento rammentando le rcrie
iniziative che nel tempo sono state assnnte da parte de1 Comune di Ficarra. ilh"istlando un
documento corredato dr documenti alcuni allegati che consegna al Segretario comunaie.

Il Sindaco i1 qnale replica all'intervento della minoranza. letto prima da1 consigliere Ravì.
pr-rrrtuaÌizzando che sin daÌ suo insediamento ha sempre tenuto una linea guida fondamentale nei
confronti dei suoi interlocr-rtori di qualsiasi ruolo. nel massimo rispetto. per grande educazione e per
dignità. Quindi. continua esplicitando cl.re ,efadirebbe che 1a minoranza consiliare emendi i1

documento di rilèrimento nella parte in cui si parla di clolo e deliberata scelts di adottare atti
illegittimi. afÈrmazioni clueste cire vuoie consic.lerare gratuitamente offensive nei suoi conlìonti e

nei conlronti degli organi tecnici dell'ente con iquali si trova a collaborare. che non meritano di
cerro app retzJ ment i del lenere.
Gradirebbe. ancora. una maggiore delicatezza e garbo nel rivolgersi e nell'apostrolare persone per

bene che sono impesl.ìate per cercare di amministrare nell .interesse delle comunità e non per i

propri interessi. Vlostra stupor'e per i toni usati nel documento da persone che sodono della sua

stima umana e protèssionale.
Chiede. con cofiesia. Ì'emendamento al citato docr"rmento augurandosi che nel tempo il ciima
spigoloso e acceso deila campagna elettorale si possa stemperare per lasciare i1 poslo a proposte
costfl-rttive. di livello adesuato alle persone con le quali in atto ci si confronta. Sottolinea che si è

permesso di non rispondere alle ir-rteriogazioni della minoranza non per mancanza di rispetto per le
reqoÌe democratiche ma ilerché convilìto che 1o stemperarsi del clima potesse pofiare ad Lnì

confronto ed una discussione serena fra le pafii.

11 Consiglì-^re Ravì il quale in riferimento all'interveirto del consisiiere Ridolfo. sottolinea
che ia proposta in cijscussione è un ingrnno e LIna presa in giro in quanio. a bieve. con

l'aooro,.,azione deila legge di stabììità. la relati.ia delibera se adLrtiata non potriì spiegare elfeui e si

:hiede pe,r::i.r cor-: ji :'rr3,re lolT t..lrl..ù C^i.t.', r.: .i^'::: Ct i. .- "' : ,'n". i: .,i;r'

nel.e clsse conrrrrrli dc.le tonrm. prer iste.

Replicando all'inrer\,ento del Sindaco aflerma che sicuramente neif intervento cieiia minoranza
prima letto non.,o1er.a esserc i.manc4nzs di rispeno e si dichiara pronto a emendarlo nella lorrna ma



la sostanza è proprio quella: si tratia di tasse comunali e deli'adozione di un prowerlimento
leginimo nella lorma ma non nella sostanza. che fia 20 eiol.ni non potrÈL produne effeni.

lÌ Slndleo ii qrrate rioactisce ch"- si tìrà carico delia- siturzione clitica cieiì'enie assumencjosi
ie stte responsabiÌit:i e. mettenclosi a disposizione per accogliere el,entuali proposte o cor.rtriburi cli
idee serie ed intelligenti; che non è ai-1'atto attaccato alla pcltrcna e q,.ralora non vi lossero piÌr le

-_. --_--- nIzo,'l-i

ll Consigliere Ravì il quale puntualizza che ci si confionta srLÌ piano politico e che la
niinoianza pofie argornentalzioni e le rilie.,i sqllìsilenenle politici e ncn persomli.

11 Consigliere tllarchese Francesco il quale nelÌ' esprimere la sua stima nei contionti del
Sindaco accetta il suo richiamo circa itoni del ciocumento che non volevano essere per nulla
olfensivi e dichiara la sua disponibilità a modificario. Precisa che la minoranza con respònsabilità
per il ruoÌo di controllo che svolge ha fatto dei rilievi sulle proposte all'o.d.g. evicienzianclo una
lorte it.tconsruenze circa I'aumento delle tasse proposto in quanto se approvato e non confermato a
breve creeià ulteriori e seri problemi fìnairziaii al comune con ia responsabiliià di tutri.
Chialisce che l'intervento della minoranza si rilà aÌ prowedimento clella Code dei Conii che a suo
tempo ave\,a sollecitato l'ente a predispoffe correttivi. Le critiche a chi rende i pareri sugli atti
amministrativi (il Ragioniere ed ii Revisore dei Conti del Comune) sono mosse non per dubitare
della loro onestà ma per il fatto che dovevano informare per tempo il Consiglio affinchè potesse
adottare i richiesti e opponuni prowedimenti.
Sottolinea che la delicata situazione finanziaria del Comune era nota da tempo ed è per questo che
la passata minoranza ha tenuto un compoftamento conseguente aiLa difiicoltà. condividendo delle
scelte politiche nell'esclusivo bene del paese assumendosi anche grosse responsabilitÈ1. Precisa che
la minoranza si bane sempre alfinchè il paese vada avanti e che- consapevole delle conseguenze.
non è favorevolè al dissesto tinanziario dell'ente e né lo era, per quanto sopra, la precedente
minoranza. Ricorda. in rilèriraento ail'intervento clel Consigliere Basilio Ridolfo. che il voto
contrario sul consuntivo 2015 era motivato oltre che dalÌ'entità dei debiti fuori biÌancio. superiore a
quella prima inclicata. anche dal fatto che sulla proposta relativa al bilancio dello stesso anno il
parere reso dall'orgar.ro di revisione contabile ere favorevole ma condizionato all'aclozione di
apposito piano di riequilibrio finanziario. che ad oggi non è stato ancora fatto.
Lameuta ancora la mancata iempestiva comunicazione da parle degli organi istitLrzionali della
situazione deficitaria dell'ente e dello sforamento dei parametri e manilesta foni dubbi sulle
proposte in discussione ritenute tLna er' idente forzatula e non ade-uuate ai richiami della cone dei
cortti e. ;eT,rnro. rtrende chirrimenrì in merito.

Il Consigliere Ridolfo Basilio il quale precisa che a oroposito del 201,.! e dei pararnetri di cui si
parla. per i quali la cone dei conti ha mosso rilievi. il Ragioniere del Comune per mero errÒre e non
per dolo ha liportato due dati imprecisi che successivamente corretri hanno consentito di chiucleLe
1'anno e non hanno creato alcun probiema per il 2015.

L'.assessore Cappotto il quale affelma di non aver gradito i toni dell intervenro delil mincranza e
nel mosirarsi perpLesso dai rilievi latti cl.riarisce che la giuirta comunale sta asendo con senso di
appartenenza e con srende responsabilità pei evitare trn riesiiiiibiic di bilancio che rìschi:i.:bbe .li
cùrllrroÌneiiei'e ii iìittir'o clei paese: l'aiiniei.iio lesìttii,ro clelle tasse s!ìiioposto og_ei a1 coirsi_elio ed
ttna serie cli ani che si -<tanno prctlisponendo conseniirr.nno a breve di avere gli strumenti oer il
recr-!pero deìle ncrosita e Celle er,asioni ser.iza danfeqsiare i dipenCenti ed intaccare il bilancic
StC rSO.



ii Colrsigììere R.arì ii qiiaie. iir oidii-,e aile;oeiplessìià dell'Assessore prima interv.enuto.
ribadisce che la minoranza svolge i1 suo r',-rolo in seno al consiglio e non ha fatò altro che riler,are
che i'ano che si r,a a cieÌibelai'e non prodlrrli a breve aÌcuo eiieno e cite- couse quenlemente^ le tesse
non potranno essere incr,ssate.

L':\ssessore cùppo.'to il quale ieplica aftèrmando cire accetta il ruolo clella mir1oranza ma

strumentali.

I1 Re-r,isore dei Conti Dott.ssa Yinci Ìa quale tiene a sottolineare che si è insediata a
settembre 2015 e difende il ruolo del revisore a garanzia dell'equilibrio economico finanziario
dell'ente e quindi di riflesso come funzione di garanzia per il consiglio stesso. Precisa che a
proposito dei bilancio di previsione. che è 1'atto piir irxpofiante con il quaÌe si autorizza la spese. è
fuori da ogtti discussione il fatto che attraverso dei parere si possano lar passare clei doli o de-sli
inflngimenti; il parere favorevole reso sulla proposta oegì in discussione si basa sulle norme
attualmente in vigore tenendo presente che a breve il Senato si pronuncerà in materia. Si auspicr
che non venga imposto il divieto all'aumento dei tributi locali per il 2017 in qrÌanto tantissimi
comuni si tt'overebbero nell'impossib ilità di adottare il bilancio. I1 ral caso. per i1 Comnne cii
Ficarra. che non potrebbe agire sulla leva fiscaie resterebbe 1'alternativa della riduzione delle spese
pel il personalc. della quale se ne è pariato. lna che è tina scelta politica e non cli sua competenza.
Ribadìsce che ia sua eiezione alla carica di revisore è avvenuta nel settembre 2015. e- che. penanto
relativamente al rendiconto 2014 si è limitata alla trasmissione degli atti già predisposti. corredati
dal prescrirto parere. sui quali non ha svolto nessuna azione di controllo. Sulla mancata
inlormazione al Consigiio dei rilievi del1a Corte dei Conti afferma che non è stata commessa
alcuna omissione ar.rche percl.ré i parametri inconeruenti oggetto della discussione. sui quali la stessa
ha relaziontÌto in merito, sono rientrati e quindi non hanno prodotto alcuna rilevante conseguenza
per i'con ri conrLrnlli.

Il Rag, Corica ìl quale afferma. riguardo le criticità risultanti nel rendiconto 201.1 che
hanno ponato l'ente ad essere dichiarato strutturalmente deficitario. che di tali criticità solo clue
permangono nel rendiconto 20i5" in qrtanto con il riacceftamento dei residui avvenuio per norma
l'1.1.2015 in forza dell'arm onizz,tzione contabile di cui al D.Lgs. 113/'1011. isecuenti tre parametri
hanno superato di gran lunga i valori di criticità risultati al 3li l2r'201.t:

-Volume dei residui attivi di nuova formazione. provenienti daÌla gestione di competenza e
relative ai titoli I'e III.. con I'esclusione delÌe risorse a titolo di fondo sperimentale cli rieqLrilibrio
di cLri all'an. 2 del decreto legislati.io n.23 del 20ll o di .fondo di soÌìdarietà di cui all'an. 1.
comma 330 ciella legge 24 dicembre 20ll n.228. superiore al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delie entrate dei medesimi titoli I'e [II" esclusi 91i accertamentì de1le predette
risorse a titolo di f'ondo sperimentzrle di rìequilibrio o di fondo di solidarietà:

Valore risuÌtante rendiconto 20i5: 39.71%
-Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui atiivi e di cui al tirolo I e al
titolo III superiore ai 65 per cento. ad esclusione eventr"rali residLri da risorse a titolo di tbndo
sperimentaie cii riequiiibrio cii cui aÌ1'arricoio 2 cieì cìecreLo iegisiativo rr.2l o c1i fuitdo c1i

solidarietà di cui all'articolo 1 comma 330 della legge 24 dicembre 2012 n.228. rapportata agli
accefiamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
d.'.rli acc.'rta-merrii delle predetre risorse a titolo dì fondo soerirnentale di riequilibrio o di fondo di
so liclarietà:

Vaiore risuLtante rendiconto 201i: 29.67
-Volume dei residui passi,ri complessivi provenienti dal tiolo lo superiore al .10 per cento degli
impeeni della medesima spesa correnie:

Valore risultante rendiconto 201,5: 13.37%.



Pedanto. conclude nel dire che i due parametri obiettivi relativi all'accertamento della condizione
di Ente struttr-iralmente deficitario, restano: le spese di personaie e I'anticipazione di tesoreria.
Per quanto riguarda il recupero dei tributi. ii Ragioniere continua sottolineando che I'Ufficio ha
regolsrmente prodorro i necessar: acempinenti per evìtare che ì creoiri viìnt;tj cflciiìno i!-

. presclizione. Si aspetta a proposito per il luturc daÌla parte politica (maggioranza e minoranza)
rnaggiore collaborazione in quanto di fronte a situazioni di r,rorosità viene tenuta spesso una linea

IL CONSJGLIO COMUNALE
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come intesrrto con la L.R. n. 43191 e

successive modifiche ed in regnazion i:
VISTE le LL. RR. nn. 44191,7192,26193,32194,23197,23198 e3012000;
CON N. 7 VOTI FAVOREVOLI eN. 3 CONTRARI (MINORANZA) espressi per atzatadi

mano-

. DELIBERA

di appro»are, così corne fo*nulatq l'allegata proposta di delibeyazìone ìl cuì tlispasiliva sì
inlende qui inlegrulmente lfltsctitto ad ogni effefio di legge.

IL CONSIGI,IO COIVIUNALE

Vista la L.R. n. 44191:,

CON N. 7 VOTI FAVOREVOLI e N. 3 CONTRARI (MINORANZA) espressi per alzatd di
mano-

DELXBERA,

di dichiararc lo prcse te deliberaiizne, atlesa l'urgenia, ìmmediatomenle esecutivn.

+ +:t ++:F:1.*,1* )k *:j<:N * *:t :t *
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COMUNE cii F
Città Metropoiitana cii Messina

ICARRA

PORRE AL GLIO CO

OGGETTO:
Approvazione tarffi per l'applicazione della componente
IMU per l'anno 2017 per gli immobili diversi dall'abitazione
principale.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUN

N IA, DEL

SEGRETARIO



PREMESSO che con gli articoli 8 e 9 del Decreto iegislativo 14 marzo 2011 n.23 e con i'arl. 13 dei
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.
mnÀilì^-ri -.i ì-,--".ri ,.{.1{'^r I -^nn4 7l I l-n h\ ,l.ll" l.^.- f 7/l r/f nl t h 1 17 ,,lt-.i^*..r-!u I tr t!Ét L-,

modificati dall'art. 1, commi 11 e 12, della legge 28112/2015 n. 208 è stata istituita f imposta
municipaie propria;

YISTA la Legge 27.122013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra 1'altro, l'istituzione
dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1" gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre
ad una profonda e sostanziale modifica normativa deila componente IMU;

TEìruTO CONTO inoltre di quanto stabilito: dalla Legge 24.12.2012 r. 228, dal D.L. n. 35

dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dal1a Legge 6.6.2013 r. 64, dal D.L. n. 54 dei 21.05.2013
convertito con modificazioni dalla Legge 18.06.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 ddl 31.08.2013 convertito
con modificazioni dalla Legge 28.i0.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 29.01 .2014 n. 5;

VISTO il comma 703 dell'aÉ. 1 della Legge 27 .12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per
1'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214120t1;

DATO ATTO che, ai sensi deil'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011. n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo
0,76 %, con possibilità per i Comuni di modificare 1e aliquote, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente nei seguenti casi:
1) aliquota di base: 0,76 %
aurnento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) aliquota abitazione prin cipale t 0 ,4 Yo

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il comma 707 lettera b) punto 2 dell'art. I legge 27 dicembre 2013 n. 147, che

rettifica 1'art. 13 del DL n.20112011, integrandolo come segue: «I-'imposta municipale propia non si
applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione dì quelle
classiJìcate nelle categorie catastali A/7, A/8 e A./9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota
àì nui nl nnnaa'l o la io*nqinno àì ruì nl caa,ua IO"'

TEIIUTO CONTO che:
o dall'imposta doruta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali

Nl, NB e A/9) del soggetto passivo e per 1e relative pertinenze, si detraggono, t-rno a

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al ;ieriodo dell'anno durante il quale si

protae tale destinazione;
. se I'unità imrnobiliare è adibita ad abitazione principale da piir soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si

verifica;

RICEIAMA'TO altresì i1 comma 708 de11a Legge n. 14112013 il quale stabilisce che a decorrere
dall'anno 2014, non è doruta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decretolegge 6
dicembpe 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 201 1.

VISTO il comma 13 dell'ad. 1 della legge 2811212015 n. 208, il quale stabilisce tra 1'altro, a decorrere

dall'anno 2016, l'esenzione dei terreni aglicoli per i comuni dichiarati montani, sulla base dei criteri
individuati dalla Circolare deì Ministero de11e Finanze n. 9 de1 14 giugno 1993;



VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica
Comunale (LU.C.) e delie sue comoonenti. adottato con deliberazione del Consiglio Cotrunale n. 12
l^l nÒ /nil /l^ 1 /.

VISTO il comma io cieii'art. 5: cieÌia Legge 2i.i2.2ù00 n. 388 che prevede che iì LermirLe pcr
deliberare le aliquote e le tariffe dei tdbuti locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IMEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di
Previsione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2910912014 relativa alla determinuione
delle aliquote IMU per l'anno 2014, aumentante di 0,10 % rispetto alle aliquote base;

CONSIDERATO che i trasferimenti statali e regionali agli Enti Locali, corìre è possibile rilevare dalla
Relazione de1l'Organo di revisìone sul rendiconto di gestione 2015, hanno subito una inesorabile
riduzione, potendosi registrare addirittura un minor introito nel periodo 2012-2015 di €. 395.425,85
(pari ad una riduzione delle entrate di circa 21,200À rispetto al 20i3) a fronte di una crescita delle
spese, a1le quali occorre far fronte con i propri mezzi {nar:ziari;

DATO ATTO che l'amministrazione comunale al fine di ridurre la spesa corrente ha:
o condiviso con altri Enti Locali, alcuni funzionari comunali quali: il Responsabile delt'Area

Tecnica, il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, un dipendente in forza all'U'fC ed
il Segretario comunale, ottenendo significativo un risparmio nelle spese del personale;

o eliminato le spese per turismo e cultura;
o ridotto al minimo indispensabile 1e spese di rappresentanza;
. contenuto perfino le spese per inìziative di carattere socio-assistenziale e limitato ail'essenziale

anche gli interventi di manutenzione;
o annullato le spese per investimenti (nessuna opera pubblica seppure di minimo importo è stata

finanziata con le risorse del bilancio comunale);
. fatto ricorso a forme di volontariaio che hanno intodotto sostanziali eccnonie in alcuni settcri

delle anività manutentive;
. ridotto le spese di energia connesse all'alimentazione dell'impianto di pubblica illuminazione,

3ttr3\. erso f istall,,ione di rid'-rno'i di flLrsso;

RILEVATO che nella propria relazione sul Bilancio di previsione relativo all'anao 2015, il Revisore
dei Conti ha testualmente prescritto che: "Il Consiglio comunale dovrà prowedere urgentemente a
porre in essere tutte le politiche di contenimento della spesa (eventualmente messa in mobilità di
dipendenti o riduzione degli stessi attrayerso ogni forma consentita dalla legge, ecc. - appare il caso
di evidenziare che quella per i dipendenti è la maggiore voce di spesa presente in Bilancio.) e di
massimizzazione delle Entrate (razionalizzazione e miglioramento dell'efrcacia della riscossione delle
entrate proprie dell'Ente, istituzione di nuovi tributi, innalzamento delle aliquote di quelli esistenti,
ecc.) al fine di scongiurare nel breve periodo la trasformazione delle criticità rilevate in crisi
struttural e irr ever s ib ile " ;

ACCERTATO che, in conformità alla succitata prescrizione, 1'amministrazione comunale ha:
r conferito incarico legale per attività giudiziale ed extra giudiziale di recupero dei crediti per

entrate tributarie e patrimoniali ex RD 69311910 al fine di migliorare l'efficacia della
riscossione delle entrate proprie dell'Ente, giusta Delibera di GM n. 52 del 61512016;.

. attivato le procedure per il prepensionamento di cui all'art. 2 comma 11, lettera à) del D.L. n.
9512012 del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, individuando due unità
(una di categoria C3 ed una di categoria C4) per le quali I'INPS di Messina ha certificato il
diritto e la decorrenza alla pensione erfio 11 31112/2016, giusta delibera di GM 109 del
171lL112016, ottenendo una conseguente riduzione strutturaie della spesa del personale pari ad



U. wJ.lwu,vÙ,

PRiEsG ATTO che nonfst3rtle I':dczirne delle suddelle r:'risu:'e. i ccu.;a Jcll; .ieclin,uio,ic ,iii
irasferirnenti stataii e regionaìi, pemangono eiementi <ii criticità nella gestione della spesa corrente che
obbligano, suo malgrado, l'amministrazione comunare - in aderenza Jquanto p.oposio àuit,orgaro a;
Revisione - a procedere alf imalzamento delle aliquote dei tdbuti esistenti, tra i quali l,aliquota IMUper tutli gli immobili diversi dall'abitazione principale, compreso le aree edihcabili, al fine di
consentire il reperimento di nuove risorse da destinare al poienziamento dei servizi essenziali eprioritari, ivi comprese le attività di marìutenzione;

RILEVATO che in relazione al gettito IMU in acconto nell'airnualità 2016, alle modifiche applicarivedal 1o gennaio 2016, alle specifiche necessità del Bilancio di previsione 2016/201g, nonché
all'azzeramento della TASI stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del Oglog/2014,
si rende appunto necessario ed inevitabile, aumentare per l'anno 2017 di un'ulteriore 0,20 % l,aliquotaIMU, determinata con deliberazione di Consiglio tlomunale n. 18 del 29109/2014, per tutti gli 

.immobili diversi dall'abitazione principale, .o-pi".. le aree edificabili;

RILEYATO che con l'adozione dell'incremento dell'aliquota IMU per tutti gti immobili
dallabitazione principale, comprese ie aree eciificabili, si prevede *u nuoru".rt utu di
35.000,00;

RITENUTO tuttavia, anche in considerazione del particolare momento economico, che tale misura
debba ritenersi reversibile, qualora le condizioni gènerali dell'Ente, per quanto atiiene la gestione
co[ente, lo consentano, per effetto dei futud incrementi dei trasferimenti statali e regionali, oppure
attraverso accertarnenti rivolti a potenziali contribuenti evasori totali o parziali di impàste e tasse e/o
allargamento della platea degli utenti dei servizi comunali a tariffa;

YISTA la deliberazione dell'organo esecutivo n. 113 del 29111,12016 con la quale determina le tariffe
per l'applicazione della componente IMU per l'anno 2017 per gli immobiìi diversi dall,abitazione
principale;

YISTO lo Statuto comunale;
ITSTO il vigente regolamento di contabilità comunale:
YISTO il vigente Ordinamento Amministrativo deeli Entj locali,

fL9]'9,AEE.LL. vigente in Sicilia come inregrato contaL.R. It.12.1991 n.48;
VISTE le LL.RR. n. 44191, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n.23197 e n. 30/2000;

diversi
circa €.

PROPONE CIIE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI

1) di prendere atto che le particolari condizioni dell,Ente, a causa della
trasferimenti statali e regionali, obbliga l,amministrazione comunale _
significative misure già adottate ed elencate nelia parle narativa
consesso l'aumento dell'aÌiquota IMIJ dello 0,2Oyo;

riduzione dei
nonostante le

- a propore al Civico

2) di approvare per l'anno 2017, r'aumento de 'aliquota IMU dello o,2o %, per tufti gri
immobili diversi dall'abitazione principale, compreso le aree edificabili, già issata nelta
misura dello 0,86%o cento con deliberazione n. 1 g dèl 29104/2014;
di confermare nella misura dello 0,5 % l'aliquota per l'abitazione principiale, fissata con
deliberazione n. 1 8 del 29 /04 1201 4 ;
di dare atto che con l'aumento di cui al punto 1) le aliquote IMU per I'arno 2ol7 sono così
rideterminate:

3)

4)



5)

6)

7)

8)

e)

a. aliquota per tutti g1i immobili, diversi dalt'abitazione principale, comprese le aree
a,lifi^-l.; l,'. 1 naor

_- b. aliquota abitazione principale (Cat. A,i 1, N8 e N9 e relative pertinenze): ù,570;
di confermare la detrazione di Euro 200,00 per l'abitazione principale (categorie catastali
N1, Ng e A,/9) e relarive pertinenze;
di dare atto che le aliquote dell'lMU e della TASI rispettano i limiti fissati dall,art. 1, commi
677 e 678 dellaL.27112/2013, n. i47 e s.m.i.;
di ritenere - anche in considerazione del particolare momento economico - reversibile tale
rnisura qualora le condizioni generali dell'Ente, per quanto attiene la gestione della spesa
corrente, lo consentano ;
di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico-finan ziaia affinché proweda agli
adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti a1 presente atto deliberativo.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Ficarr4 30/11/2016 Il Sindaco

f^1§i-h



SERVIZiO ECONOMICO _ FINANZIAzuO

--)
I1 sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norma dell'an .l aSW--{i aicembre 1991, o.48

ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede: _.-'
AIIESP,-'/-/-

Ia copertura fmanziaria della spesa con inputaz)or6 della stessa all'intervento/agli interyenti in conto
competenza,/residui del bilancio corrente esercizio/glufiénnale ìndicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Ficarra. tl ar/
-----------7,,.

,'' ll ResponsabilÈ del Servizio Finanziario./.
-"

Ai sensi dell'art. 1, comma l, ìett. i) della 1.r. 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integazioni, sulla
proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti espdmono i seguenti pareri:

Il Responsabile
del

Servizio

Per quqnto conceme la regolarità tecnica esprime parere:

lno&etové

,6>.
Data 30111/2016

Il Responsabile
di

Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

lLtl^0t-\lf)l \-
I lrv! È v - --

iirì:j;. i'Jl;'ri:i, Clrjt'll'i

Data 30111/2016

t-oz Àfé- *,'", ', 
.- 1,,. Cr.,,.;ceJ



ll presente veòale. salvo I'ulteriore leftula e approvazione. ai sensi e per eli elfetti de il,orciinamento
amminist!'ati'/o degli EnÌi Locali nella R-e.riore Sifilr:lrr 3pprcv3ro con Legge ReejònaLe lj marzo 1963. n. 16.
viene sottoscrifto come seguel

IL PRESIDENTE

fto C. llarchese

Il Segreta o Comunale lì Consi-sliere Anziano
f.to Cormela St .to B.

Il presente ato è stato pubblicato all,Albo pretorio on ljne dal al

Il Messo

ll sottoscritto segretario comunale, visti glì atti d,ufficio.

ATTESTA

Che la presente delìberaz'ione, in applicazione della legge regìonale 3 dicembre 1991. n..14:

' È stata pubblicata all'Albo Pretorio on Line istituito sLrl sito intbrmatico istituzionale dell Enre (an. j2

leege n. 69/2009 e ad, 12 L.R. n. 5/?01 t) il gionìo

giorni consecutivi (art. I l, comma i):

E' copia conforme ali'originale.

Dalla resideuza comunale. Lì

per rimanervi per quindici

11 Segetario Comunale

f. to

ll sottoscritto segrerario comunale, visti glj aiti d'ufticio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3

prLbblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

come previsto dall'an. I l;

E' DII/ENUTA ESECUTI'A IL GIORNO

J decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art. 12. comma I. L.R. n.4.1/1991):
- Jichiarrta irnmedi.irf,rncnLe esecuriva Ji senii :

dicembre 1991, n. ,14, e stata

aì

a aft. 12, comma2, L.R. n.4zllÌ991; ! art. 16 L.R. n.4,1/199Ì

Dalla Residenza [,lunicipale. lì

ll Seeretrrio Comunale

Dei I a Resi cle n: a tlhut ic i p cLl e, lì

,r/ Sag"-'rn. i- Ct\t.tttt.t!J

L topt,r -.,nò,,nt olt ,-t-i3in.lt d.t sa.r.irc pct. tsr outùl;usu.,tr;v^_
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