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Del 08.09.2014

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMI]NALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 11,10 e seguenti nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in prima adunanza, che è stata pafecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'aooello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

. Presiede il Presidente del Consiglio Miraglia Giuseppe

. Partecipa il Segletario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

o CONSIGLIERI P. A.

CONSIGLIERI
P. A.

Miraglia Giuseppe P Ricciardo Maria Carmela P
fucciardi Anna Raffaele Addamo Antonina P
Bonina Marisa P Condipodero Cono A
Princiotta Vincenzo P Aenello Ada P
Arasi Amedeo P Murabito Basilio P
Briguglio Marisa P Agnello Manuel P
Campo Valeria P Ricciardo Cono Giuseppe A

Gentile Salvatore P
Assegnali n. l5 | Fra gli assenti sono siustificati (Ar 173 O.R.E.L. ) i simori consiqlieri I Presentiî. 12
In carica n. 15 Assentin . 3

ALLA SEDUTA PARTECIPA P A
Ricciardello Rosaria Sildaco P
Scaffidi L. caetano Vice Sindaco P
Marino Pietro Assessore
Princiotta Carmelo Assessore P
Tripi Antonino Assessore P



Delibera C.C. n.24 del0E.09.2014

Entra in aula il Sindaco Rosaria Ricciardello.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione e il Vice Sindaco Gaetano Scaffidi Lallaro -

Assessore al Ramo - su invito del Presidente, illustra I'argomento chiarendo soprattutto che , pur non
essendo stato scritto esplicitamente nella proposta, per espress:t previsione di legge per abitazione principale
si intendono solo quelle classificate nelle categorie Al, A8 e A9.

Il Consigliere Agnello Manuel, chiesta ed ottenuta la parola, svolge f intervento riportato nel documento
consegnato al Segretario Comunale e allegato alla presente in parte integrante e sostalziale.

In mancanza di altre richieste di intervento, il kesidente invita il Consiglio Cornunale a voler procedore alla
votazione della suddetta proposta di doliberazione .

Procedutosi a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione viene approvata con n.9 favorevoli e
n.3 astenuti (Agnello Ada, Agnello Manuel e Murabito Basilio ).

ILCONSIGLIO COMI]NALE

VISTA la proposta di deliberazione cho precede, coredata del parere favorevole in ordine alla regolariG
TECNICA e CONTABILE reso ai sensi dell'af . 12 della L.k 23.12.2000, n.301'

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n.03/2014 del
05.09.2014r

RITENUTA tale proposta di deliberazione, che precede meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ordinamento Amminishativo degli Enti Locali, approvato con kgge regionale

!5/03/1963, n. 16, e s.m.i.;

\TISTA la Legge n. 142190, cosi come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11112/1991,n.
48, e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n.23 del7 /09/199E en.30 del23/1212000;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.;

MSTO lo Statuto Comunale;

In armonia con I'esito della votazione sopra riportata.

D  EL IBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano dichiara la presente deliberazione
immediàCamente esecutiva ai sensi dell'art.16 della L.R. t.44191 con n,9 voti favorevoli e n'3 astenuti
(Agnello Ada, Agnello Manuel e Mwabito Basilio ).
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pRop'ost^ Dr DEUBEnfiUo E @t{stcuo @MUraLE f{. 26 DEL 04.09.2014

PRO9OI{EiÍÍE : ASS. AL RA O

OGGETTO: APPROVAZTO E AllQuOTE tMU anno 2014._

usro I'art 13' comma 1, del D L 6 dicembfe 2011, n. 201, convertito dalla leoqe 22 dicembre 2011, n. 214, dre ha anticipatolÎstituzione dell'IMU in via sperlmenhle a decorrere dallhnno 20i, in oase agti artt. I e 9 det D.Lqs. 14 marzo 2011. n. 23. in quantocompatibili;

VISTO l'art.8 del D.Los. 14 marzo 2011. n. 23, dìe istjtuisce I,IMU;
VISrO l'art. 9 dello stesso D.Los. 2312011 dle reca disposizioni retative all,apÈicazione dell,IMU;
usfo l?rt. 4 del convertito dalla teooe 26 aprite 2012. n. 44;
usro l'art 1 della Leooe 27 dicembre 2013. n 147, dre rende permanente ta disciplina delllMu, inùoducendo nuove modifichealla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L n. 102/2012. dte prevede nuove forme di agevolazione In maeria di IMU;
usro l?rt' 13' comma 6, del D 1 201/2011, il quale sbbilisce óe l'atiquota di base de 'IMU è fissata afo o,76cJ6 e che i comuni,con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi delhrt, 52, del Jrqs. rs oicembre 1997, n. 4+0, possono aumentare oridure fino ad un masslmo di 0,3 punti percentuali;

vlsro l'art' 13' comma 7, del DL. 2o1l2o71cne stablisce óe l'aliquota per lhbitazione principale e te relative pertirEnze èndotta allo 0,4% dìe i cÒmuni possono aumentare o diminuire ffno a 0,2 punti percenbjati;

vlsTo f'art' 13' comma 9, del D L 2o1l2o11, dre consenb ai comuni di ridurre fìno a o 0,4 oó l,aliquota di base per gti immobitinon produtivi di reddlto tundiario ai sensi dell'art. 43 del nJ18, ovvero quelti retativi ad imprese commerciali e quelli cne c*tiu.riscoflobeni sbunìentali pef I'esercizio di arti e proftssioni; la $essa facoftà può essere esefcitab andrc relawamente agli immob,ti po.sedutjdai soggefti passivi deltîmposta sul reddito dele società nondìé per gii ir*oOifi fo.uU;
VISrO lhrt. 1, comma 380, I

di ori al comma 11 dell?rt. 13 del 
it quale stabilisce che è soppressa la dserva allo Sbto

vlsro l'art' 1' comma 380, lettera D della leooe 22812012, il quale prevede ùe è riservab alto stato it gettito dell,IMU di cuial|?rl 13 del cibb D L' 201/2011' derivante dagli immobili ad uso produttivo dassificati nel gruppo cabsÈle D, calcolato ad aliquotasbrÉard delto 0,76 oó, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
vlsrA la successl!'a lettera g) in base alla quale i comuni possono aumenare sno a 0,3 punu percentuall l?liquota sÈndard dello0'76 %' prevista dal comma 6, pnmo periodo del cibto art. ra og o.r-. joirrotr per gli immobiti ad uso pîoduti\ro ctassificati ndgruppo cabsiate D;

vlsrE re modifiche inùodotte dar D.L. 6 mazo 2014. n. 16, convertito da[a Leqqe 2 maoaio 2014. n. 68;
VISTO I'art.g-bis, del D.L. 28 maeo 2014. n.47, conveÈito in Leooe 23 maqqto 2014. n. B0;
CoNSIDERATo cfie dat 2014, sono €senti dallîmposla le abibzioni principati e relative peninenze, escluse quel6 appartenenti a1ecatego.ie catastali A1, Ag e A9, nondìé i hbbricati rurdll ad uso sùumentale;

@NslDEMTo cfìe per abibzone fincipale si Intende lîmmobilg iscitto o iscrivibile nel catasto edilizio uóano come unica unitàimmobiliare, ner quare ir poGsessorc e ir suo nudeo famiriare dimorano abituarmente e risiedono anagrafi@mente;
coNSIDEMTo dle nel caso in cui I componenti del nucleo familiare abbiano sÈbitib la dimord abih.Éle e la residenza anagraficain immobili diveFi situati nel tenitorio comunale, le agevolazioni per l?bitazione pnnopare e per re relative pertinenze In rerarone alnudeo Familiare si applicano per un solo immobile;

Rlf'EvATo Óe per peftinenze deil'abitazione prindpale si intendono esclusivamente quelle dassificate nelle caiegorie ca 5,turi clzlg6 e q7, nella migJra massima di un'unità pertinenziale per ciasdJna delle carcgoie catastali indicate, and* se iscritte in catastounibmente all'unità ad uso abitativo;

vlsTo lhrt' 13, comma 2, del ùL.201/201!, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita adatitazione princjpale I'unità immobiliare pocseduta a titolo di prcpneb o di u$frutto da anziani o disabili dìe acquisiscono la residenzain istifuti di ricovero o sanitari a seguitìo di ficovero permanente, a @ndizione d,u ta stessa non risulti locata;
usro l?rt' 13, comma 2, del ù..t. 20112011, il quale dispone dre i comuni possono considerare direttamente adibita adabitazione l'unità immobiliare po6sedub dai cjttadini italiani non r€sidenti nel tenitorio delto sbto a titolo di Foprietà o di usuftutto inItalia;

vlfo f'art 13, comma 2, del DL. 20112011, che slabilisce dte i comunr possono equtparare afl,abitazione pnncipate te unitàimmobiliari e relative p€rtinenze @ncesse in mmodato dal soggetto parti* u fr"nu in rinea retta enùo if primo grado (quindi soro dagenitori a figli e viceve6a) dìe le utilizano come abltazione pdncipale limitatameîte alla quota di renditr risultante in cabsto noneccedente il valore di euro 500 opDure nel solo caso in cui il comodatado appartenga a un nucleo familiare con I5EE non superiore a15'000 eum annui. Ltgevorazione vare per un soro immobire concesso in comodato;
coNSIDEMTo che' ai sensi (Hl'art' 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, t1mposta non si apptica alte seguenti fattispecje:



a) le unità immottliari apparteneflti alle cooperative edllizie a proprietà indivisa, adibib ad abitazione princjpale e relative p€rtnenze
dei sGi assegnatali;

,, ifabbrlcati di civile abitaione de$imE ad alloggi sociali, corne definlti dal decreto del Ministero delle inftastsutture, di concerto con
il Mlnistero della solidarietà sodale, c)n il Mlnistero delle politidE per la famiglia e con quello per le politióe giovanili e le atività
spoftive del 22 aprile 20$;

6,) la casa mniugale assegnata al coniuge, a seguitìo di prow€dimento di separafone legale, annullamento, scioglimento o cessazione
d€gli efuti cMli del maùimonio;

d, I'unico immobile, iscrttto o is€rivibile nel cab$o edillzio urbano come unlca uniÈ immoblliare, possedub e non concesso in
locazione, dal personale in servilo pemanente appartenente alle Forze amate, alle Fone di polizia ad ordinameato civile o
militare, nondìé dal personale del Corpo naÍonate dei vigili del filoco e dal personale appartenente alla caniera prefetizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abifuale e della residenza anagrafica.

USrO l?rt. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dowta per ttnità immobiliare adibib ad
abitatone principale del soggetb passlvo e per le relauve pertinenze si debaggono, fino a conconenza del suo ammontare € 200,
rapportati al periodo dell?nno durante il quale si prob.ae tale destjnazione;

RITENUTO, inolùe, di avvdlersi/non awalersi della Facoltà di aumentare lîmporto della detrazione per l'abitazione princjpale;

VALUÍATA lbpporfiJnltà di elevare llmporto della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze lìno a conconerìza
dellîmposta dowb e considerando, alùesì, che In tale ipoted il comune non può stabllire un?liquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a dis@izione;

VISIO l'art. 9, comma Gquinquies del D.L. 10 ottobre 2012. n. 174, convertito dalla leoae 7 dicembre 2012. n. 213, il quale
dispone che l'esenzione dalllMu dicri all'art. Z comma 1, lettera i), det D.Lqs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al
decreto leqislativo 17 maoqio 1999, n. 153;

VISrO l'art. 1, comma 169, della leqqe 27 dicembre 2006. n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le briffe e le aliquote
relative ai bibuti di loro competenza entso la data nssata da norme sÈtali per la deliberdzione del bilancio di prarisione;

VISTO il regolamento comunalectrc) per l'applicazione delllMu;

VISTO il D.Las. 18 aoosto 2000. n. 267;

VISTO lo Sbtub delltnte;

VISTO il r€golamento di conbbilità delltnE;

Si prcpone dî€ il conCallo comunafe d€lib€ri

I. Di stabilire le aliquote per lhpplicazione dell'IMU relativa alhnno 2014, confeflìano quelle apprwate mn Dellbela di Consiglio
Comunale No42 del 30/10/2012.-

. Seconda casa, box, garagg magazzini,tettoie, case cosùuite e destinate alla vendita dalle imprese
cosùutùici...........................................................0.969o

. Abitazione prirrjpale + garage, magazini tettole (maxl x tipo ..0,.100ó
di €.50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, e di

. €. 100,00 per il nudeo familiare ove è prEsente un disabile al 100%. {

. Labordton artigiani, palestre, Sbilimenti balneari e terÍìali senza nne di
|ucro............................ ...............................0,96%

e defazione di€ 200,00,

Cdlegi, scuole, caserme, 0,96Vo

II. Di dare atto óe la presente delibera avrà efietto dal 1o gennaio 2014;

III. Di dispoÍe la pubblicazione della pr€sente deliberazione sul sito istihJzjonale del comune e la sua trasmissione al Mlnist€ro
delltconomia e delle Finanze - Dioartimenlo detle finanze - Direzione Rderalismo Fiscale.
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EgPREggI AI gEÀTgI DEIJ.A I.EG@PÀRERI SI'LI,A PROPOSIA SOPRA II{DICAIA,

N.14211990 ÀRr .53  E DETJLA f . .R .  N. r l8 l1991:

PER I.A RE@T,ARIÎAI lECIÙICA
Si esprjhe parele FAVOREVOLE,

PER T.A RD@I,ARIIAI CONIABTIJE
Si esprime paxere FAVOREVOIE

r1 RESP.
( PASSARE],

BRoro a[llu"9
Comportando Ia presente proposta: ( ) impegno di spesa

( ) dirninuzione di entrata
necessj-ta -I'esfressione di parere per 1a regolarcità contabile.

(ÀREA FI}IAI{Z IARIA



GRLIPPO CONSILIARE *PER BROLO''

Oggetto: Intewento sul punto n. 3 all'O.d.G. del Consiglio Comunale di giomo 08.09.2014:
approvazione aliquote IMU anno 2014.

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Sigg.r i  Consigl ier i
Sig. Sindaco
Sig. Assessore al Ramo

In primo luogo vomei sottolineare che a norma dell'art. 3, comma 10 dello Statuto
Comunale, che cito testualmente, "I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore
decorsi quindici giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare
dopo I'approvazione della relativa delibera di adozione.". Ciò sta a significare che la
deliberazione che questo Consiglio si appresta ad adottare in merito all'IMU appare
illegittima, con le conseguenze che ne derivano.

Anche in questa circostanza, codesta Amministrazione ha operato nella fretta, con
leggerezza, sempre con I'intento finalizzato a soffocare il dibattito politico tra i gruppi di
maggioranza e minoranza consiliare.

Entrando nel merito della materia all'ordine del giomo, ho potuto constatare che la
proposta di deliberazione prevede I'assossettamento ad IMU dell'abitazione principale.

Rilevo, a mio sommesso awiso, che la proposta di deliberazione appare
contraddottoria rispetto alla previsione normativa nonchè incoerente rispetto alla premessa
della proposta stessa.

Quanto alla contraddittorietà rispetto alla previsione normativa, si rileva che I'af. 13
del D.L. 201 d,el 201I, modificato da ultimo con la Legge 23.05.2014 n. 80, stabilisce che a
partire dall'anno 2014 "L'imposta municipale propria non si aoolics al oossesso -
delltabitazione princioale e delle perlinenze della stessa. ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e,U9, per le quali continuano ad applicarsi I'aliquota di cui
ol comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.".

Quanto alf incoerenza, si rileva che nel testo della proposta di deliberazione si cita
I'esclusione dell'abitazione principale dall'imposta con deconenza dal 2014 con le specificità
previste dalla legge, salvo, poi, nella parte dispositiva includere I'abitazione principale,
senza peraltro richiamare le specificità contenute nella premessa della proposta di



deliberazione.

Pertanto, appare chiaro che la volontà politica di codesta Amminisffazione è quella di
imporre I'IMU anche sull'abitazione principale e quindi di fare cassa andando a colpire quella
vasta platea di contribuenti con reddito medio-basso, che rappresenta la grande maggioranza
dei nostri concittadini.

Concludo il presente intervento annunciando il voto contrario del mio Gruppo
Consiliare.

Grazie Sig. Presidente, grazie colleghi Consiglieri.

Brolo 8 settembre 2014



I1 presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Si
con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero i6, viene sottoscritto come segue:

approvato

n
D.ssa Carmela

C E RTI FI CAT O D I PU B B LICAZ I O N E

Il sottoscritto Segretario visti gli atti di ufficio
ATTESTA

che ia presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3.12.1999,n.44, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line istituito sul sito istiluzio^nale dell'Ente (af.33 legge n.69/2009 e aÍ.72
L.R.n.5/2011) il giomo 86 - gÎ- è1.4(r per rimanervi per i5 gg.consecutivi
(art.1 l,comrnal).

L'Addetto alle Pubblicazioni Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municioale.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata all,Albo
Pretorio on line per 15 giomi consecutivi dal
dall'art.1 1.

come preusto

E'divenutaesecurivail giomo O8. Og- eP.t1

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
,N Att.lz,"o ̂ a2,L.R. 44/9I
tr Art.l6 L.R.44191

al

Dalla Residenza Municipale ,-|{s- OP- QA41

E decorsi 10 giomi dalla pubblicazi oîe (afiJz, comma 1, L.R.n.44l1991)


