
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 13 Data 24/03/2017

OGGETTO: Approvazione Tariffe IMU anno 2017

i 'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19.30 presso la sala
consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio. n. 2 del 17/03/2017, per la
trattazione dei punti iscritti all'O.d.G.. allegato alla determina presidenziale, nota prot. n.3784 del
17/03/2017. notificato ai sensi di legge.

La seduta è pubblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni
Consigliere Anziano: Dott.ssa Pace Maria Stella
Partecipa il Vice Segretario Comunale: Dott. Scaduto Giuseppe
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) PACE MARIA STELLA P 9) ANGELO MICIIELA El ENA A

2) ODDO GIOVANNI P 10) MARANZANO MARIA CRISTINA P

3) CATANESE GASPARE P 11) TORRE ANTONIO SALVATORE P

4) SCAl.IA VITO P 12) PINTACODA ANNA MARIA P

5) COLOMBA FRANCESCA P 13) CUSENZA ANTONINA MARIA P

6) MAZZARA GIUSEPPE P 14) MAZZARA EMANUELA P

7) POMA NICOLO' P 15) CAMPO ALFIO p

8) BONFIGl.lO LEONARDO P

Presenti N.14 Assenti N.1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare l'O.d.G. soprasegnato.



SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, IL PRESIDENTE SOTTOPONE

ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD

OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE IMU - ANNO 2017 ".

RAVVISATA la Legge 5 maggio 2009, n.42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in

attuazione dell'art.119 della Costituzione" ed, in particolare, gli Artt.2 - comma 2 -11,12,13,21e 26;

TENUTO CONTO del D.Lgs. 23/ 2011: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale" ed in

particolare, gli artt. 8 e 9 del testo ci legge summenzionato, nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno

2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art.13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione

dell'imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale

fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello

stesso art.13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per

approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli EE.LL. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione dei bilanci di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di

gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.151, primo comma, del D.Lgs. n.267/ 2000, gli EE.LL. deliberano entro il 31

dicembre il bilancio di previsione dell'anno successivo e che detto termine può essere differito con Decreto del

Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,

sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che l'art·14, comma 6, del D.Lgs.n.23/2011 conferma la podestà regolamentare in materia di

entrate degli EE.LL. di cui agli artt· 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

VISTO il regolamento comunale sull'imposta municipale propria approvato con delibera consiliare n.30 del

27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, che trova il suo fondamento normativo nel D.L. 201/2011, convertito nella

Legge n.214/ 2011;

VERIFICATO il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296/2006 - Legge Finanziaria 2007 - che ha stabilito che gli

EE.LL deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi

dell'art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n-504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda

all'art.6 del regolamento comunale sull'IMU ed all'art.13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011, convertito con Legge

n.214/ 2011;

ACCERTATO che l'art.1, c. 380, della Legge n.228/ 2012 (Legge di stabilità 2013) che ha disegnato un nuovo

assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni per gli anni 2013 e 2014, prevedendo la cessazione della riserva

a favore dello Stato di una quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile

di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati

rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base nella misura dello o,76% , con riserva, a favore dello stesso Stato del
gettito (ad aliquota standard dello o,76% ) dell'imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D, dando, nel contempo, la possibilità ai comuni di aumentare, sino a o,30 punti percentuali l'aliquota

relativa ai suddetti immobili ed essere in tal modo destinatari del gettito aggiuntivo; la soppressione del fondo

sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni; la soppressione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni

delle regioni Sicilia e Sardegna (limitatamente a quelli fiscalizzati nel 2011 per i comuni delle regioni a statuto
ordinario); l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, finanziato con parte del gettito IMU;

Il nuovo assetto di cui sopra che comporterà il quasi azzeramento dei trasferimenti statali, associato alla

diminuzione dei trasferimenti regionali, nonché alle diverse modalità di utilizzo delle somme introitate per oneri

di urbanizzazione e per contravvenzioni al codice della strada, rende necessario, ai fini del mantenimento degli

equilibri di bilancio, fra l'altro, l'aumento di o,30 punti percentuali dell'aliquota base dell'imposta di cui all'art.13,

comma 6;
VISTO il comma 156 dell'art.1 della Legge n.296/2006, sopra descritta, che ha stabilito la competenza del

Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per le motivazioni di cui sopra, di determinare le aliquote dell'IMU per l'anno

2017, come qui di seguito elencate:

a) Aliquota ordinaria dell'imposta, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari allo

1,06 per cento (art.13, comma 6) - (imposta da versare interamente al Comune), mentre per le aree
edificabili l'aliquota sarà pari al o,76 per cento;

b) Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (se in categoria catastale A/1, A/8, Alg) pari

allo o,40 per cento (art.13, comma 7) - (imposta da versare interamente al Comune);

c) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo o,20 per cento (art.13, comma 8) -



(imposta da versare interamente al Comune);
d) Aliquota deWimposta per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari al 1,o6 per cento -

(imposta da versare per lo o,76 per cento allo Stato e per lo o,30 per cento al Comune).

VISTI

il Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.L. n.201/ 2011, convertito nella Legge n· 214/ 2011;

il D.Lgs. n.23/2011e, in particolare, gli Artt.8 e 9;
il D.L. n.201/2011e, in particolare, l'Art.13, convertito nella Legge n-214/2011;

l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Sic liana;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, espresso ai sensi de l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CUSTO NACl

IL RESPONSABILEyDÉI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

DOTT. GIUSEPPE SQADUTO

SENTITA la volontà dell' Amministrazione Comunale;

SI FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Per le motivazioni in premessa citate, di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 le
aliquote nelle seguenti misure:

a) Aliquota ordinaria dell'imposta, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari allo
1,06 per cento (art.13, comma E) - (imposta da versare interamente al Comune) mentre per le aree
edificabili Paliquota del o,76 per cento;

b) Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (se in categoria catastale A/1, A/8, a/9) pari allo o,40

per cento (art.13, comma 7) - (imposta da versare interamente al Comune);
c) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo o,20 per cento (art.13, comma 8) - (imposta da

versare interamente al Comune);
d) Aliquota dell'imposta per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari al 1,06 per cento - (imposta da

versare per lo o,76 per cento allo Stato e per lo o,3°Per cento al Comune).
2) Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Finanze entro il termine

previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.446/1997·

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Finanziari;
CONSIDERATO che detta proposta è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte dell' art.
12 della L. R. n- 30/2000, resi dal Responsabile del servizio competente;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
VISTO il verbale n. 2 del 23/03/2017 della 1^ Commissione consiliare;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO l' O. A .EE..LL. vigente nella Regione Siciliana;

SENTITA la discussione che segue:

| | Presidente prima di illustrare l'atto deliberativo comunica la presenza di un emendamento
prot. n- 3915 del 22/03/ 2017 relativo alla superiore proposta di delibera e fa presente che con
nota prot. n· 4118 del 24/o3/2017 la minoranza ne propone il ritiro ( All. "A").

Il Presidente mette ai voti la proposta di ritiro dell'emendamento:
Presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli unanimi sul ritiro dell'emendamento.



| | Presidente passa alla lettura della proposta di delibera corredata da tutti i pareri favorevoli.

Da la parola al Capo Gruppo Torre, il quale è contento della riduzione proposta
dall'AmministrazioneComunale.

| | Sindaco da chiarimenti sul perché della riduzione spiegando che erroneamente non si era
valutato il costo delle aree edificabili.

11 Consigliere Torre mette in evidenza che la riduzione, secondo lui, è dovuta alle imminenti

elezioni e alle proteste dei cittadini e suggerisce una rivisitazione delle valute dei terreni e
presenta un documento che si allega sotto la voce " B".

DATO ATTO che la votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, ha dato il
seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

• Di approvare e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra
riportato che di seguito si intende ripetuto e trascritto;

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto, stante l'urgenza di dar
seguito agli atti susseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Presidente,

Ritenuto opportuno farla propria,

Dato Atto che la votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, ha dato il seguente
esito, proclamato dal Presidente,

Consiglieri Presenti n. 14

Voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91



FCUSTONACI

- Al Presidente del Consiglio Comunale di Custonaci - Sede
- Al Segretario Comunale - Sede

OGGETTO: Emendamento alle tariffe IMU 2017.

Con riferimento alla proposta di approvazione delle tariffe IMU per l'anno 2017. i sottoscritti
Consiglieri comunali formulano il seguente emendamento al punto 1 dello schema di delibera:

- alla lett.a l'aliquota dell'1,06 per cento è sostituita con lo 0,90 per cento (fabbricati categoriacatastale D) mentre l'aliquota dello 0,76 per cento per le aree edificabili è sostituita con
l'aliquota dello 0,50 per cento )

- alla lett. d) l'aliquota dell'imposta per fabbricati classificati nella categoria catastale D, pariall'1,06 per cento è sostituita con lo 0,90% .

Le modifiche proposte tengono conto dell'attuale grave crisi del mercato immobiliare ed
industriale.

Custonaci, 22.03.2017

I Consiglieri Comunali



CUSTONACI

Al Presidente del Consiglio Comunale - SEDE

Al Segretario Comunale - Sede

Oggetto. Emendamento delibera consiliare approvazione tariffa IMU 2017.

Con riferimento all'emendamento citato in oggetto, presentato dal sottoscritto. a seguito di
opportuno approfondimento della legge di stabilità 2013,

comunico

il ritiro dello stesso.

Saluti.

Custonaci 23.03.2016

Il Capo Gruppo di Io Voto Custonaci

Antonio Torre /



COMUNE DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.I. 80002670810

SETTORE FINANZIARIO

P.I. 80002670810

ALLEGATO ALLA DELJ8ERAzlONE CONSILJARE N. DEL

Bilancio di previsione es. fin.2017/2019

OGGETTO: Emendamento chiesto dal Gruppo Consiliare, " lo voto Custonaci ", prot.
N·3915/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI ED ECOLOGIA

- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Visti gli artt.49, 174 e 175 del D. LGS. del 18.08.2000 n.267;
- Vista la disponibilità di spesa;
- Visti gli Atti in possesso;

esprime sull'eventuale fattibilità deW emendamento : PARERE Negativo, per la lettera a) , in quanto l'
esposizione dell'emendamento risulta non chiara, mentre per la lettera d), Parere Favorevole ;

Custonaci lì, 22.03· 2017

11 Responsabife dei Servizi Finanziari

( Dr. Scaduto Giuseppe )

IL REVISORE DEi CONTI

Vista la suddetta proposta di Emendamento, esprime PARERE negativo, per la stessa motivazione
sopra citata per la lettera a) e parere favorevole per la lettera d);

Custonaci lì, 23.03· 2017

| | Revisore dei Conti
(Cav. Vincenzo D'Angelo)



CUSTONACI

TARIFFE IMU

Prendiamo atto, che dopo le proteste dei cittadini circa il pagamento dell' ICI 2011 sui
terreni edificabili, l'amministrazione decide di diminuire la tassa al 0,67 x cento in luogo
dell'1,06. Noi siamo dell'avviso che un ulteriore riduzione andrebbe fatta per i capannoni
industriali e artigianali stante la grave crisi economica che stiamo attraversando. Ridurre
anche questa tassa non inciderebbe tanto per il Comune stante gli introiti di quest'anno e
quelli futuri (2012,13,14,15)

Vorremmo fare una raccomandazione all'amministrazione: iniziare a lavorare su di una
rivalutazione dei terreni per l'ICI 2012 che prima del prossimo anno verrà notificata ai

cittadini. Non potendo più incidere sull'aliquota è auspicabile una riduzione delle
valutazioni a causa del crollo del mercato immobiliare. Altra operazione di carattere
tecnico è quello di prendere atto delle modifiche intervenute x l'ICI 2011 in conseguenza
dei ricorsi presentati dai cittadini. Non ci vorremmo ritrovare con gli stessi problemi di

quest' anno.

Il voto alla delibera è favorevole con le raccomandazioni sopra dette.

Custonaci, 24 Marzo 2017

I Consiglieri del Gruppo lo Voto Custonaci



CITTA' DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONAl.E DI TRAPANI

P.l. 80002670810

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

VERBALE DEL 1 4 MARZO 2017

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione economico-finanziario sulla proposta di
deliberazione consiliare avente ad oggetto : " APPROVAZIONE TARIFFE IMU - ANNO

2o17.".

Il giorno 14 del mese di MARZO dell'anno 2017, alle ore 11: 00, presso la sede comunale, il revisore

dei conti di questo Comune, ha esaminato la proposta di deliberazione consiliare indicata in

oggetto.

In ordine al predetto atto deliberativo l'organo monocratico:

visTi
1. il Regolamento Comunale di Contabilità;

2. il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/ 2011e, in particolare, l'Art.13;

3. il D.Lgs. n.23/ 2011e, in particolare, gli Artt.8 e 9;
4. l' art. 1c. 380, della L. n. 228/ 2012;

5. l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del

Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA,

IL REVISORE DEI CONTI
GAV RAG. VINCENZo D'ANGELO
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CD O
VERBALE N.2 DEL23/03/2016 DELLA l^ COMMISSIONE CONSILIARE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitrò del mese di marzo, alle ore 17,00 nella sala Giunta del
Palazzo Municipale. a seguito di invito del Presidente della l^ Commissione Consiliare. Ins. Cusenza
Antonina Maria. prot. n. 3814 del 20/03/2017 si è riunita la 1^ Commissione Consiliare
Permanente, costituita con delibera consiliare n. 12 del 07/04/2016 e composta dai seguenti Consiglieri
Comunali:

- Cusenza Antonina Maria - Presidente-
- Mazzara Giuseppe - Vice Presidente -

- Pintacoda Anna Maria - Componente
- Catanese Gaspare - Componente -

- Scalia Vito - componente -

per esprimere il parere di competenza sui punti posti all' ordine del giorno.

Sono presenti i consiglieri: Cusenza Antonina Maria, Catanese Gaspare, Scalia Vito e Pintacada Anna
Maria.
E' assente il consigliere Mazzara Giuseppe.

Partecipa il responsabile del 1° Settore Dott. Scaduto Giuseppe.

Il presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con la
lettura del verbale n. 1 della seduta precedente del 17/02/2017 posto al 1° punto all'O.d.G.. che viene
approvato all'unanimità:

Si passa, poi alla trattazione della proposta di delibera posta al 2° punto all'O.d.G. ad
oggetto: " Approvazione tariffe IMO anno 2017"

Dopo le delueitazioni del responsabile dott. Scaduto. la Commissione esprime parere
favorevole alla suddetta proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri Catanese
Gaspare e Scalia Vito (Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e Pintacoda
Anna Maria ( Minoranza).

11 Presidente passa al 3° punto all'O.d.G. ad oggetto: "Modifica parziale Regolamento
Comunale sulla 1.U.C. - Titolo IV Regolamento Componente TARI - Delibera Consiliare
n.30/2014";

Illustra l'atto deliberativo e sentiti i chiarimenti del dott. Scaduto. la commissione esprime
parere favorevole alla suddetta proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri
Catanese Gaspare e Scalia Vito (Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e
Pintacoda Anna Maria ( Minoranza).

11 Presidente passa al 4° punto all'O.d.G. ad oggetto: " Approvazione Piano Economico
Finanziario del servizio nettezza urbana e delle relative tariffe TARI anno 2017"

Anche per questa proposta di delibera la commissione esprime parere favorevole alla suddetta
proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri Catanese Gaspare e Scalia Vito
(Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e Pintacoda Anna Maria (
Minoranza).

Il Presidente. constatato che i punti all'O.d.G. sono stati trattati scioglie la seduta alle ore 17.55.

I.etto. confermato e sottoscritto.

Custonaci. 23/03/2017

IL PRESIDENTE dELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE

Ins. A i N1 ria Cusenpr

I Consiglieri Componenti cJella 1^ CompMione

Catanese Gaspare

Pintacoda Anna Maria

Scalia Vito c

La segretaria della 1 Commissione sig.ra Cesaro Giuseppa



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pace Maria Stella F.to Rag.Oddo Giovanni F.to Dott. Scaduto Giuseppe

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente
deliberazione. in applicazione della I .R. 3.12.91. n. 44. è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il
giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11. comma 1.

come modificato dalf art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Scaduto Giuseppe

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione. in applicazione della legge Regionale 3.12.91. n. 44. è stata
pubblicata all Albo dell Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 11. così come successivamente modificato
dall'art. 126 - comma 21 - I .R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 2 4 MAR, 2017

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

dichiarata di immediata esecuzione

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Scaduto Giuseppe

IL VICE SEGRETARIO COMUNAI E
E' copia cont'orme all originale. 11 ott. Scaduto Giuseppe

PUBBLICAZIONE

I4presente deliberazione è ytata pubblicap)all'Albo delFEnte per quindici giorni consecutivi dal
al

Repertorio Albo n. IL MESSO COMUNALE


