
 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57 Del 29/07/2015 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 57  del 29/07/2015 
 
Proposta N. 36  del 22/07/2015  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU – 
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO IMU 
 

 
L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 10:30 e seguenti, in questo 
comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 24.07.2015 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta di prosecuzione       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 CIARAVINO VALERIA no 11 MALTESE GIOVANNI no 

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 12 MARINO ANTONINO GIOVANNI no 

3 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 13 MARTINES GIUSEPPE si 

4 ROMANO ANTONIO MARCO si 14 MAZZEO ALBERTO no 

5 CUSENZA SALVATORE si 15 MONTALTO CONCETTA no 

6 ALASTRA GIUSEPPE si 16 NACCI LUIGI si 

7 ALASTRA SANTORO no 17 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA si 

8 CAICO VINCENZO no 18 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

9 GENCO PAOLO si 19 SUGAMELE DIEGO si 

10 INGRASCIOTTA ANTONINO si 20 VASSALLO GIUSEPPE si 

 
 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 7 

 
Al momento dell’apertura risulta presente, in relazione al disposto dell’art. 20 – 3° comma della 
L.R. n. 7/92 il Vice Sindaco. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Antonino Marco Romano. Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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Vista la deliberazione di C.C. n. 66/2014 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 

CONSIDERATA la persistente contrazione delle risorse correnti provenienti dallo Stato, sotto forma 

di contributi erariali; 

 

PRESO ATTO: 

 della comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario del 17.07 scorso con la quale a 

seguito di apposita richiesta comunica che: 

 i minori trasferimenti statali rispetto al 2014 ammontano, sulla scorta della comunicazione 

del Ministero dell’Interno del 16.07.2015, a euro 615.805,19;  

 alla data odierna la Regione Sicilia non ha fornito alcuna notizia in merito al presumibile 

taglio dei trasferimenti di sua competenza e che, addirittura, come dichiarato 

dall’Assessore Regionale al ramo “i trasferimenti agli enti locali potrebbero "saltare" se le 

entrate iscritte nel bilancio regionale 2015 non dovessero maturare (a causa di un eventuale 

contenzioso fra lo Stato e la  Regione)”; 

 della comunicazione del Responsabile del Settore Gestione Risorse del 20.07 scorso con la 

quale a seguito di apposita richiesta comunica che la prosecuzione dei contratti di lavoro a 

tempo determinato e parziale di cui alla deliberazione di G.M. n. 310/2014 comporta a carico 

del bilancio, nelle more della richiesta di finanziamento da presentare alla Regione e 

nell'incertezza dell'effettivo contributo che sarà erogato, una spesa pari ad euro 99.159,58 

(ammontare del contributo regionale erogato fino al 30.06.2015); 

 

VISTO, in particolare, l’art. 10 comma 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:  “A far 

data dal 01.01.2015 si considera direttamente adibita ad abitazione principale, nei limiti di cui 

all’art.13 comma 2 D.L. 201/2011, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti e affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di 

imposizione non eccedente il valore di euro 500; l’imposta è dovuta sulla rendita eccedente tale 

valore. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell'imposta, l'agevolazione di cui al paragrafo precedente, può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. In ogni caso il beneficio compete limitatamente al periodo in cui si verificano le 

condizioni suddette”;   

 

VALUTATO CHE l’introduzione dell’assimilazione all’abitazione principale delle case date in 

comodato a far data dal 01.01.2015 prevista all’art. 10 citato comporterebbe un presumibile 

minore gettito IMU stimato dall’ufficio tributi sulla base dei comodati in essere al 31.12.2011 

(ultima banca dati disponibile in quanto l’articolo 13, comma 14, lettera b., D.L. n. 201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ha 

disposto l’abrogazione del comma 1, articolo 59, lettera e), D. Lgs. n. 446/1997 ove, 

espressamente, si prevedeva la possibilità, sulla base del potere regolamentare comunale, di 

“considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della 

detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, 

stabilendo il grado di parentela”) in euro 171.403,00 come si evince dagli allegati prospetti; 

 

RITENUTO CHE il minore gettito presunto, stante il perdurare della crescente contrazione dei 

trasferimenti erariali e regionali, non consentirebbe una equilibrata manovra di bilancio;    

 

RITENUTO, pertanto, di cassare il secondo comma dell’art. 10  “Assimilazioni” del vigente 

Regolamento IMU: 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
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degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente 

al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 13maggio2015 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione viene differito al 30.07.2015; 

 

CONSIDERATO CHE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’O.R.EE.LL. VIGENTE  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

per la parte applicabile in Sicilia; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1. Di cassare il secondo comma dell’art. 10 “Assimilazioni” del vigente Regolamento per 

l’applicazione dell’IMU; 

 

2. Di dare atto che, a seguito della modifica di cui al punto 1., l’art. 10 “Assimilazioni” risulta del 

seguente tenore: 

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

 

3. Di dare atto che il regolamento come modificato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2015; 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57 Del 29/07/2015 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 

le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria. 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata, ai sensi dell'art. 13, comma 

15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e della nota del Ministero 

dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, entro il termine previsto 

dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del 

Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.  

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  22/07/2015 Il Responsabile del Settore 

     Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
La presente costituisce atto propedeutico alla predisposizione della proposta di bilancio di 
previsione 2015 ai sensi dell'art. 172, primo comma, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 (formulazione 
del testo della norma ante “armonizzazione” ex D.Lgs n. 118/2011 e da coordinare con il 
differimento del termine di approvazione del bilancio). 
Erice, li  22/07/2015   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 22/07/2015        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
    
 
Erice, li  22/07/2015 Il Revisore dei Conti       

    Rag. Mario Incaviglia 
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In continuazione di seduta  

Seduta di prosecuzione  
Il Presidente pone in discussione il punto avente per oggetto: “ Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Componente IMU – Modifiche al vigente Regolamento IMU”.  
Segue il dibattito (All. A)  
Si allontanano i consiglieri Agliastro Antonio e Nacci Luigi. Presenti n. 11  
Il Presidente dà lettura dell’emendamento presentato dal consigliere Pantaleo Angela Rita prot. n. 
30179 del 23.07.2015 (All. B)  
Il consigliere Pantaleo Angela Rita chiarisce e motiva le ragioni a sostegno dell’emendamento presentato.  
Posto ai voti, dopo ampia discussione, l’emendamento viene respinto con 9 voti contrari, 1 favorevole 
(Pantaleo) e 1 astenuto (Simonte), palesemente espressi dagli 11 consiglieri presenti, votanti n. 10.  
Si allontana il consigliere Pantaleo Angela Rita. Presenti n. 10. Sono le ore 17,35.  
Il Presidente comunica che è stato presentato un altro emendamento alla proposta di deliberazione in 
oggetto, presentato dai consiglieri Sigg.ri Simonte Giovanni Rosario e Martines Giuseppe, in data 
27.07.2015 (All.C), munito di parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contrario di regolarità 
contabile e di quello dei revisori dei conti, che propone la seguente modifica all’art. 8, aggiungendo il 
comma 3 così come descritto:  

3. Con apposita delibera dell’organo competente può essere approvata l’applicazione di aliquote 
ridotte per le seguenti casistiche:  
 

per gli immobili concessi in comodato uso gratuito a genitori e figli a condizione che il 
comodatario vi abbia trasferito la residenza e abbia comunicato ciò con apposita dichiarazione;  
 

per i terreni agricoli e i manufatti residenziali e/o adibiti ad attività produttive, ricadenti nel 
territorio montuoso in aree interessate da devastanti eventi incendiari propagatasi per accertate 
inadempienze a cura di enti pubblici, oggetto di ingenti e permanenti danni alle strutture e/o alla 
colture impiantate, regolarmente censiti e inclusi nel catasto incendi.  
 
Il consigliere Simonte Giovanni Rosario illustra il superiore emendamento.  
Si pone ai voti il superiore emendamento,  
La votazione eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito:  
CONSIGLIERI PRESENTI N. 10  
CONSIGLIERI VOTANTI N. 10  
VOTI FAVOREVOLI N. 08  
CONTRARI N. 02 (Alastra G. e Vassallo)  
Indi,  
IL CONSIGLIO COMUNALE  
VISTA la proposta di emendamento presentato dai consiglieri Simonte Gian Rosario e Martines Giuseppe; 
(All. “C”)  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;  
VISTI il parere contrario in ordine alla regolarità contabile;  
VISTO il parere contrario del Collegio dei Revisori dei Conti,  
VISTO lo Statuto;  
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;  
DELIBERA  
Di approvare l’emendamento in esame.  
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, così come emendata.  
La votazione, eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito:  
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10  
VOTI FAVOREVOLI N. 08  
VOTI CONTRARI N. 02 (Alastra G. e Vassallo)  
Indi,  
IL CONSIGLIO COMUNALE  
UDITO il dibattito che precede;  
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VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e ritenutala meritevole di approvazione;  
VISTO il parere espresso dalla I commissione consiliare che rimette l’atto alla volontà del Consiglio 
Comunale; (All. D)  
VISTO l’emendamento approvato in sede di dibattito consiliare, con i pareri contrari del Responsabile del 
Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile e del collegio dei revisori dei conti;  
VISTO lo Statuto;  
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e dell’organo di revisione contabile sulla proposta di 
deliberazione;  
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
VISTO l’esito favorevole delle superiori votazioni;  

DELIBERA 
1. Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Componente IMU – Modifiche al vigente Regolamento IMU” così come emendata, nel testo sopra 
riportato, che di seguito si intende ripetuto e trascritto;  
 
2. Di dare atto che cassando il secondo comma dell’art. 10 “Assimilazioni” del Regolamento IMU, il nuovo 
testo dell’art. 10 risulta del seguente tenore: “Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata”.  
 
3. Di dare atto altresì che all’art. 08 del predetto Regolamento viene aggiunto il terzo comma per come in 
appresso: 3. Con apposita delibera dell’organo competente può essere approvata l’applicazione di 
aliquote ridotte per le seguenti casistiche:  
 

per gli immobili concessi in comodato uso gratuito a genitori e figli a condizione che il 
comodatario vi abbia trasferito la residenza e abbia comunicato ciò con apposita dichiarazione;  
 

per i terreni agricoli e i manufatti residenziali e/o adibiti ad attività produttive, ricadenti nel 
territorio montuoso in aree interessate da devastanti eventi incendiari propagatasi per accertate 
inadempienze a cura di enti pubblici, oggetto di ingenti e permanenti danni alle strutture e/o alla 
colture impiantate, regolarmente censiti e inclusi nel catasto incendi.  
 
Si passa all’o.d.g.  
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
   Antonino Marco Romano 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

  Dr. Luigi Nacci     Dott. Vincenzo Barone 
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Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 24/08/2015 al 23/09/2015, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì24/08/2015 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24/08/2015 al 23/09/2015, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì, 30/08/2015 Il Segretario Generale 
    Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 


