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Enna,
Il Segretario Generale
F.to Maria Angela Caponetti

L’anno 2012, il giorno 10 del mese di Ottobre alle ore 16,00 e segg. in Enna, nella Sala Consiliare del
Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria.
Risultano all’appello nominale:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Vetri Enrico
Fazzi F.sco Paolo
Cappa Salvatore
Rizzo Stefano
Fiammetta Filippo
Nasonte Francesco
Dello Spedale Venti Luigi
Salamone Angelo
Falzone Giacomo
La Porta Giuseppe
Gargaglione F. Paolo
Grasso Giuseppe
Incardone Nunzio Mauro
Fussone Cesare
Timpanaro Paolo

Presenti
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

A riportare N. 14

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Falciglia Roberto
Di Mattia Salvatore
Vasapollo Rosario
Ferrari Dante
Messina Mario
Cardaci Dario
Contino Giovanni
Bruno Maurizio
Dipietro Maurizio
Gloria Paolo Filippo
Palermo Gaetana
Scillia Biagio
Tornabene Maurizio
Riccobene Michele
Cuci Maria Teresa

1

Presenti Assenti
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

In totale N. 26

4

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.12 della L.R. 44/91.

Su N. 30 Consiglieri assegnati e N. 30 Consiglieri in carica.

[x ]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata
Immediatamente esecutiva.

Il Presidente dott. Enrico Vetri, alle ore 16,00 constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta.

Enna, lì

F.to Il Segretario Generale

Partecipa il Segretario dott.ssa Maria Angela Caponetti ai sensi dell’art.52 della L.R. 142/90, come recepita
con L.R.48/91.
Partecipano per l’Amministrazione: il Sindaco Paolo Garofalo e gli Assessori: La Rocca, Guarasci, Di
Gangi.
Gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel presente verbale, costituiscono enunciato esclusivamente
valutativo del tutto privo di qualsiasi funzione attestativa e di fidefacienza.

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta relativa alla “ Modifica deliberazione consiliare n.
50 del 20.7.2012 – avente ad oggetto “ Approvazione aliquote e detrazione dell’Imposta municipale propria
(IMU) - anno 2012 ” che si allega al presente atto sotto la lett. A).
Aperto il dibattito prendono la parola:
L’Assessore al Bilancio Vittorio Di Gangi chiarisce che la modifica si è resa necessaria perché vi è stato un
errore nella formulazione del punto 2 del deliberato, l’Amm.ne, infatti, ha innalzato l’aliquota dallo 0,76 allo
0,86, pertanto quella formulazione risulta errata e in contraddizione con quanto è stato fatto. Se non si fosse
modificato, vi sarebbero stati dei problemi al momento della riscossione della 3^ rata. Spiega quindi che la
formulazione doveva essere fata nella forma negativa.
Il Consigliere Riccobene Michele, nella qualità di Presidente della 2^ C.C.P. fa presente che ai lavori della
Commissione ha partecipato l’Assessore Di Gangi il quale ha spiegato in che cosa consiste la modifica dell’atto.
Sullo stesso, la Commissione si è espressa nel modo seguente: i componenti Contino, Di9 Mattia, Cardaci e
Fussone si sono riservati di esprimersi in aula; i componenti Riccobene, Salamone, Cappa e Rizzo hanno espresso
parere favorevole.
Il Consigliere Incardone Mauro di Primavera Democratica chiede che l’Assessore precisi ulteriormente in che
cosa consiste la modifica.
L’Assessore Di Gangi ribadisce che la formulazione doveva essere fatta in negativo.
Terminato il dibattito e non avendo Consigliere alcuno chiesto la parola, il Presidente, effettua l’appello
nominale per la verifica del numero legale. Avendo constatata la presenza di 23 Consiglieri, l’assenza di 7
Consiglieri e precisamente : Fazzi, Dello Spedale, Gargaglione, Di Mattia, Dipietro, Gloria, Scillia, invita il
Consiglio ad esprimersi in ordine alla proposta di Modifica deliberazione consiliare n. 50 del 20.7.2012 –
avente ad oggetto “ Approvazione aliquote e detrazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) - anno
2012”
Il Consiglio Comunale
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 50 del 20.07.2012, avente ad oggetto “Approvazione aliquote e
detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012”;
ATTESO che al punto 2 della citata deliberazione è stato previsto : “stabilire, per l’annualità 2012, l’elevazione
fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011
convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze”;
RILEVATO che tale previsione costituisce frutto di errore materiale e di refuso in quanto in netto contrasto con
la previsione di gettito iscritta nel bilancio preventivo dell’anno 2012 determinata ed approvata sulla base
dell’applicazione dell’aliquota dello 0,4% per “abitazione principale e relative pertinenze“ e di un’aliquota unica
pari allo 0,86% per “altri fabbricati” tenendo conto della detrazione per abitazione principale e relative pertinenze
nella misura ordinaria (€ 200,00);
CONSIDERATO, altresì, che la facoltà dei Comuni di elevare la detrazione per abitazione principale fino alla
concorrenza dell’imposta dovuta è, comunque, subordinata all’approvazione di un’aliquota non superiore a quella
ordinaria per gli immobili tenuti a disposizione e che, pertanto, la previsione di cui al punto 2 della citata
deliberazione consiliare n. 50/2012 risulta illegittima per contraddittorietà manifesta con i dati contabili inseriti
nel bilancio di previsione già approvato dal consiglio comunale giusta deliberazione n. 54 del 20.07.2012, nonché
con il disposto normativo di cui all’art. 13, comma 10 del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede che gli enti locali 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO, infine, che il Ministero dell’Interno, con DM 02.08.2012, ha prorogato al 31 ottobre 2012 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
VISTA la nota 11.09.2012 doc. n. 504836 con la quale il Segretario/Direttore Generale, riscontrando la nota prot.
n. 505417 del 10.09.2012, invita il Dirigente dell’Area 3 a predisporre apposito atto di parziale modifica della
deliberazione n. 50/2012 con il quale “si provvede a cassare il punto 2 del dispositivo mantenendo conforme e
inalterato l’atto nel suo complesso e coerente con le previsioni di bilancio”;
Considerato che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte della 2^ C.C.P. ed i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la legge 142/90 come recepita con legge Regionale 48/91;
Viste le LL.RR. 44/91,7/92,26/93 e 30/2000.
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con
l’assistenza degli scrutatori: Salamone, Fiammetta, Falciglia e per come appresso:
Consiglieri presenti e votanti 23
Consiglieri assenti 7 (Fazzi, Dello Spedale, Gargaglione, Di Mattia, Dipietro, Gloria, Scillia )
Voti favorevoli 23
DELIBERA
Modificare la deliberazione consiliare n. 50/2012 nel senso di cassare il punto 2 “stabilire, per l’annualità 2012,
l’elevazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze”
mantenendo conforme ed inalterata la stessa deliberazione nelle rimanenti parti, in coerenza, quindi, con il
disposto normativo di cui all’art. 13, comma 10 del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e con le previsioni
di gettito già inserite nel bilancio 2012 ed approvate con deliberazione consiliare n.54 del 20.07.2012.
Successivamente il Consiglio, accogliendo la proposta del Consigliere Cappa Salvatore, dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, avendo la votazione ottenuto il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti 23
Consiglieri assenti 7 (Fazzi, Dello Spedale, Gargaglione, Di Mattia, Dipietro, Gloria, Scillia )
Voti favorevoli 23
Il Presidente, essendo esaurito l’o.d.g. dichiara tolta la seduta. Sono le ore 18,05.

Lett.”A”

CITTA’ DI ENNA
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Modifica deliberazione consiliare n. 50 del 20.07.2012 – Avente ad oggetto “Approvazione
aliquote e detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012”.

1. la modifica della deliberazione consiliare n. 50/2012 nel senso di cassare il punto 2 “stabilire, per
l’annualità 2012, l’elevazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, della detrazione prevista
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione
principale e le relative pertinenze” mantenendo conforme ed inalterata la stessa deliberazione nelle
rimanenti parti, in coerenza, quindi, con il disposto normativo di cui all’art. 13, comma 10 del DL
201/2011 convertito nella L. 214/2011 e con le previsioni di gettito già inserite nel bilancio 2012 ed
approvate con deliberazione consiliare n.54 del 20.07.2012.
2. di dichiarare, ai sensi di legge, l’immediata esecutività del presente provvedimento.
Si attesta l’esattezza degli atti richiamati

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 50 del 20.07.2012, avente ad oggetto “Approvazione aliquote e
detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012”;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Dirigente dell’Area 3 Risorse
F.TO Dott.ssa Mustica Rosalia 13.09.2012

ATTESO che al punto 2 della citata deliberazione è stato previsto : “stabilire, per l’annualità 2012,
l’elevazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze”;

Si esprime pare parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Dirigente dell’Area 3 Risorse
F.TO Dott.ssa Mustica Rosalia 13.09.2012

RILEVATO che tale previsione costituisce frutto di errore materiale e di refuso in quanto in netto contrasto
con la previsione di gettito iscritta nel bilancio preventivo dell’anno 2012 determinata ed approvata sulla
base dell’applicazione dell’aliquota dello 0,4% per “abitazione principale e relative pertinenze“ e di
un’aliquota unica pari allo 0,86% per “altri fabbricati” tenendo conto della detrazione per abitazione
principale e relative pertinenze nella misura ordinaria (€ 200,00);
CONSIDERATO, altresì, che la facoltà dei Comuni di elevare la detrazione per abitazione principale fino
alla concorrenza dell’imposta dovuta è, comunque, subordinata all’approvazione di un’aliquota non
superiore a quella ordinaria per gli immobili tenuti a disposizione e che, pertanto, la previsione di cui al
punto 2 della citata deliberazione consiliare n. 50/2012 risulta illegittima per contraddittorietà manifesta
con i dati contabili inseriti nel bilancio di previsione già approvato dal consiglio comunale giusta
deliberazione n. 54 del 20.07.2012, nonché con il disposto normativo di cui all’art. 13, comma 10 del DL
201/2011 convertito nella L. 214/2011;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede che gli enti locali 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO, infine, che il Ministero dell’Interno, con DM 02.08.2012, ha prorogato al 31 ottobre 2012
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
VISTA la nota 11.09.2012 doc. n. 504836 con la quale il Segretario/Direttore Generale, riscontrando la
nota prot. n. 505417 del 10.09.2012, invita il Dirigente dell’Area 3 a predisporre apposito atto di parziale
modifica della deliberazione n. 50/2012 con il quale “si provvede a cassare il punto 2 del dispositivo
mantenendo conforme e inalterato l’atto nel suo complesso e coerente con le previsioni di bilancio”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità
PQM
PROPONE

