
COMUNE DI EUCCI{ERI
(provin c i a d i S i rac usa)

VER,BAtE DI DELIBERAZIOI{E DEL CONSiGLIO EOft,!t,INALE

" N.îf..a"rn"e. a^t^..25:ll:.?A!.ù,

OGGEITO: Ridetèrminazione aliquota ,.tMU,, - aíno 2O1Z - Modifìca delibera dl C.C. n. .t5 del
26-7.2012.

L'anno duemiradodici il siomo \ó*rer\tr+ld"t m*" di ..O.t{o[ru- ..... un" o,elî.Qg"sess., neu,aula deue
adunanze consiliari del Comune, convocata dal presidente del C.C., si è riunito it Consistio Comunate.

'' 
'@-Aua . . 4. . . . . . . . .. . . .. . convocàz'one ... ._......t..__..._....._........... di oggi, pafecipara aj Sigg. Consigìieri

Comunali a norma di legge, rjsùlrano atl'appello nominate.

CONSIGLIERI CONSIGLIERì
l BENNARDO Sebastiano x 8. GARFI' Luca x
2. TRIGtr-I Gaetano x 9. TRIGILA Sebastiano X
3. DE MARTINO Francesco l0.LABRL'NA Giovanna
4. PAVANO Orazio X Ì l. FISICARO Franca
5. PAPARONE Giuseppe X 12.VINCI Paolo X
6. CANNATA Leonardo X e '7ms,aíè i/- gr/v Meo'T.CAIAZZO Patrik X Totale ta 7,

Partecipa il Segetario comunate Avv. Simona Maria Nicastlo. tl Presidenre, Bennardo Sebastiano constatato ìl numero
legale degli inrerveruti, dichiara aperra ta riu,ajone che è pubbtica.

ll Presidente spiega di aver tenuto una riunione di pre-consiglio con iconsiglieri di minoranza e climag9io€nza.
rnteffiene ir cons T.gira ir quare speciîca che erano presenti sortanto 2 consigrieri dr maggiofanza e due dimrnoranza_
ll Presidente spiega che con questa delibera si vanno a ritoccare le aliquote lf\,lu approvate con Ia deljberacc n 15 der26 rugrio 20'12 con ra quare re ariquote eÉno state mantenute ar minimo or quanro previsto da,aregge con questa deribera si vanno e modificare re ariquote reJative ara seconda casa e a|e areefabbricabirì spiega che ra necessita di aumentarè dette ariquote nasce da mancati trasferimenti statari efegionaii chè hanno determinato una carenza di cassa. Tiene a sottorineare che non e vero che Ie sommeche verranno jntroitate servono per pagare lo stipendio ai precari, per i quall verrà utlizzat" 

"oto 
,n" p"rt"l

ma che in rearta servono anche per artri servizi essenziari. Ad esempio spiega che un gfosso paobrema si hacon ie bo'ette de',ENEL per cui è necessario reperire Eufo 7O.0OO,Oò Jche per Éle rag,one si stannofacéndo dei tentativi con 
'ituminazione 

pubbrica. per ridu'e tare spesa. n quesio punto it cresidente spiegacome ra scelta da parte dell'Amministrazione di aumentare le aliquote sia una scerta dotorosa ma chepurtfoppo non ci sono artre strade da percofrère e pertanto fa appeÍo ar senso di responsabirità di t,tti iconsiglieti ad approvare la proposta di modifica. spiega che I'atiqu;ta de e aree fabbricabili viene aumentatodal0,76yo a 1,06% e I'atiquota attri fabbricati da o 0,76% aj 1,06i".

j,11";to Ornto jnterviene il cons. TrÌgita it quate passa a a tettura det verbate de a detibera det CC n.1512012 con la quale erano state cassate dalla proposta della stessa delibera le aliquore sur tereni e lealrquote sui fabbricati rurali e strLtmentali e quindi dice che in questa proposta dt dèhbera sono stateriportate nuovamente re ariquotè sui fabbricati furari e strumentari e propone di rinviare r argomento poiché sere prorezroni sono state farte tenendo contó degri introiti dèrivanti dat'r[4u sui predetti fabbricati i conti per farquadrare gli equilibridj bilancio (argomenlo a successivo punto ajl,o.d.g.) non tornerebbero.

N€lùresenúè veóalè 

'; 
ano.nesso a orquando labrasiore, r'aggiunta o ra coÍ€zione atpresenÉ aÍo non sra afiiancatada lapprovazioné d€t Seqreiano vernatizantè



Jl consigriere lrigila dichiara, inortre' che I sordi che ve,,anno intro tati dat'aumento dete ariquote rMU nonseruono per pagare il pefsonale puc in o
Si"iri" 

""iÀ 
f!ìi,ì.i"rrl";; -- , * r, quanto te somme necessarie pef pagartì arriveranno da a Règione

A questo punto il cons. Trigjla, alla luce delle superiorj argomentazioni, propone di non trattare al punto.
ll Presidente pone aivoli la proposta dèl cons. Trjqila.
- Presentie votanti n. lO
- 6 contrari
- 4 favorevoli (Trigita, La Brùna, Fisicaro, Vinci).
ll Presidente proclama l,esito negativo della proposta.
A questo punto ir Presidente spiega che comunque rsuddeti fabbrcari non potranno essere rassaÍ perché
la fìnanzjaria lo vieta e chiède l,intervento del capo afea AA.FF.
lnterviene il capo Area M.FF. il quale spiega che ne|e proiezioni fatte non si è tenuto conto dei suddetti
fabbricati e che sitratta diun refuso.

A questo punto il Presidente propone di cassare ,e aliquote :

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI E STRUIUENTALI O,2O%
ll Presjdente pone ai voti la prcposta di cassare le aliquoie di cui soDra
- Presenti e votantin. 10
- 6 favorevoli
-4 contrarj (Irigila, La Bruna, Fisicaro, Vinci).
ll Presidente proclama l'esito della votazione
ll Presidente ritiene opportuno votae nuovamente spiegando che dette ariquote sono state introdotte per
mero errcre e che talialiquote non producono reddito poiché vietato dalla inanziaria.

Si vota nuovamente
Tirtti favorevoli.

A seguito di alcuni interventi da parte del pubblìco dal quale emerge il disagio chè graverà sui cittadini di
Buccheri a causa della forte pressione îscale il Presidente tiene opportuno fare alcune precisazionì.

DichiaE che qualora dovessero effettivamente arrivare isoldi da parle della Regione destlnate al personale
PUC, sarà impegno dell'Amministrazione comunale utilizzare le somme pef lofo previste ìn bilancio, per
servizi essenziali e che sicuramente le alìquote IMU saranno abbassate.

ll Presidente spiega diavèr padecipato ad uîa riunione a Favara con altri amministratori siciliani durante la
quale è emerso che, per far frontè al problerna dei precari, molli comuni avrebbero aumentato le aliquote
\4U

Interviene il Sindaco il quale spiega che quella di aLrmèntare l'l[,ilU è stata una scelta amara per
I'Ammìnistrazione ma che è stata determinata da un lato dai minori trasferjmenti statali e regionali, dall'altro
dall'aumento di varie spese che il cofiune deve affroni,are quali le spese dell'illuminazione pubblica, le
somme per pagarc gli stipendi deidipendenti contrattisti fino a dicembre, le spese legali tra le quali anche
quelle per pagare le parcella di amministratori assoìti con formula piena.

Ci tiene a ricordare che il comune di Bucche.i non ha introdotto I'addizionale lrpef e confèrma ta volontà di
idLrre le aliquote IMU per Ianno p.ossimo.

Spiega che si stanno facéndo delle prove con |illumanazione pubblica per riduré le spese dell'energia
elettaìca e che, a breve, sarà inaugurato I'asi'o comunale sul cui tetto sono presenti dei pannelli fotovoltaici
funzionanti.

fl sindaco spiega, inoltre, che il comune di Buccheri si awale della collaborazione di un solo consulente al
costo mensile dÌ€ 1-500 e che il costo annuale per le spese di consulenza è di circa €'15.000.

Interviene il consigliere Trigila ilquale dìce che, come gía denunciato in passato, le motivazioni che hanno
determinato l'aumento deil'aliquota lN4U sono altre, perchè il Comune avanza la somma di € 1.000.000,00
ripartita nella seguente maniefa:



dal 2005 al 2009 - €. 180.000,00 - TARSU
dal2110 a12012 - €.550.000,00 - TARSU
riscossione acqua €. 20.000,00
casa di Riposo €. 200.000,00
dal2î10 al2111 €. 50.000,00 -tol
dal 2006 -€ 103.000,00 - tol

ll cons. Trigila fa presente che se lAmministrazione avesse riscosso questì sordi ir comune non avrebbe
problemie che, invece continuando così il comune andrà in dissesto. Afferma che è vero che il sindaco ha
vinto una causa, ma è anche vero che ner co*o degri anni der suo mandato ha contento rncarichi a tanti

Prènde la parola il rag Scalogna sull'intervento del cons. Trigila e chiarisce che quei sotdj sono tutti iscrifti jn
bilancio di compelenza ma che ir vefo problema è di cassa. sono sordi giè iscritti in birancao2oog-2o1o-
2011

coniinua dicendo che frno ad oggi per i puc ra Regione sicirìa ha stanziato soro ir 70% der 9070 previsto e
che ad oggi non c'è nessuna certezza der restante 20%, né tantomèno ra circorare de[a Regione ha datoqaranzre an tal senso. Qualora ar veranno i kasferimenti da parte della Regione |,aliquota potrè essere
tdeterminata o ddolta.

llcons. T gila auspica che con irGoverno nlovo si possa sistemare ra situazione dei puc. ll cons- Taigira
dice che i PUc vengono utirizzaticome darl'Amministrazione come scudo per aumentare l'lMU e che isoldi
seruono per pagare gli avvocati. Aggiunge che come la Giunta Regionale ha trovato €. 9OO.OO0,O0 per
pagare iforestalisicuramente koverà isoldj pèr il personale precario.

ll sindaco spiega che fno ad ied si è ìnformato a Palermo e che attualmente nel capitolo di bilancio non c,è
un euro e ribadisce che I'll\rU non è aumentata solo per icontrattisti.

Il Sindaco continua dicendo che dspetta tuttj i suoi lavoratori e che il lavoro dei conhattistiva onorato. lnfìne
aggiunge che gli avvocatì devono essere pagati per caLlse generate da denunce della minoranza.

ll Cons. Tdgila dice che, in passato, anche il Sindaco ha denunciato l,attuale minoranza.

ll Presidente interviene spiegando che |introito de 'ariquota hru ammontanti a circa 27o.ooo.oo euro
servrranno per copnre i65.544,00 euro e i 723,00 euro in meno di trasferimenti da parte dello stato, i meno
80.000,00 euro di tfasferimento da parte della regione per il personale puc e che verranno utilizzati nella
seguente manrera:

€, 5.000,00 per spese telefonia
€ 25.000,00 pef spese legali
€ 28 000,00 verranno destinatt al fondo dr r.serva
€ 70.000,00 per ilJuminazione pubblica.

Non essendocialtri intervenìi il Presidente pone aivoti la proposta di delibera :

- Presentie votanti n. 10
- 6 favofevoli
- 4 contrari (Trigila, La Brìlna, Fìs caro, Vinci).
ll Presidente proclama l'esito della votazione.

IL CONSIGLIO COIUUNALE
uditigli interventii
Vista la entro riportata proposta dideliberazione, completa deipareri di riioi
Visto l'O R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visio I'esito delle superiori votazioni;



DELIBERA

1) dicassare at punto .j) de a proposta didetibera ta retativa aliauota:

Aliquota fabbricati rurati e strumentali 0,20% lper cento)

2) di approvare la entro portata proposta di delibera recante all'oggètto:Ridetermrnaztone aliquota
"lMU" - Anno 2012. Modifìca detibera C.C. n. is det 26.07.20it.

con successiva e separata votazione con votì favorevori 6, contrari 4 (Trigira, La Bruna,Fisicaro,vinci)
espressi per arzata e seduta dai 10 consigrierí presenti e voranti ra èntfo riportata proposla v.ne dichiarata
tmmedtatamente esecutiva.



RI-DET-ERMINAZIONE ALIQU@
DELíEER.A Dtr C.C. N. 15 DEL 26.07.2012.

,. IL CONSIGLIO COMUNATE

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del.26.07.2012 avente come oggetto : Approvazion€ re_golamento e deleminadone aliquote e deuazioni per l.applicazione deli imposta municipale .,I_
MU" anno 2012 esecutiva a norma di 1egge, con la qual" ìàoo ,t t" A.tU"rut" te aliquote IMU p€rI'anno 2012 nelle seguenti misure:

Aliquota di base 0.40 yo ( per cento )
fuguardante aliquon abiuzione principale e penirenze;
Aliquote aree fabbricabili 0.?6% ( per cenlo,
Aliquota alrri fabbricati 0.76% ( p;r cetrto )
Aliquota fabbricati rùrali e stnrmentali 0l0yo ( per cento)

Considerato che,ai sensi dell,art. 13 del D.L. 6.12.2011 ú. 201 aonvertito con modilicazioni con laIegge22.l2.20ll n. 214 è facoltà del Comune modificare te alinrrore in o--.-r^ ^ ;

Vista la Circolare no l1 del 2 Ottobre 2012 emanata dal Ministero dell,Intemo _ Dipartimenîo dellaFinanza locale,con la quale viene differito il termine per f,"a"ri"r" J"i pì"*edimento di salva-guardia degli equilibri di bilancio dal 30 setrembre 20ri ar 3l ottou." ioií, un"rr" per quei comu-ni che hanno delibento il bilancio preventivo prima del 3O Settembre ZOIZ',nonchè la necessità diprocedere alla revisione dei dati IMU:

Riteúùto,per esigenze di bilàciodi rideteminare l,aliquota relativa a:
Aliquote aree fabbricabili dallo 0,76yo al1,067. (per ceato )Aliquota altri fabb cati dall0 0,76% al 1,06% ( per cento)
Aliquota fabbricati rurali e strumentali 0,202 iier cento.l
Visto 1o statuto comLmale;
Acquisiti-i pareri di regolariu tecnico.e conabile da pafie del respo'sabile dell,area finanziaria aisensi dell'ar|. 4s conÌma I det D.Lgs. 26712000;
Visto il parere 

-favorevole 
espressolal Revisore dei Conti,giusto nota n. 6 del 06.10.2012 prot.generale n. 8833 del 08.10.2012 , parte inte$ante e sostanziale del pr""""t u,,o,

DELIBERA

l. Di rideterminare per l,anno 2012 te aliquote nel modo seguente:

Aliquota di base 0,40yo (per cento)
Riguadante aliquota abitazione pdncipale e pedin€nze;
Aliquofe aree fabbricabili da o 0,1 6o/0 ù \A6yo ( per celto)
.dliquota altri fsbbric ti dallo AJ6yo al f,0ó% ( pÉr cento; '
Aliquota fabtrricati mr8li e súrumentali 0p0% ( per cento) 

'

2. di dichiarare il preseote atto immediatamente eseguibile ai sensi dell,art.l34,comma 4D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267.
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ftrANCES CO LTISTRO
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TEVISORE LEG LE
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STUDIO ASSOCIAIO N r. !óó4 Pl l1t,rí

Parere n. 6

ll Revlsore dl Contl, del Comuno dl Buccherl, Dott, Francesco Lllstro,

Vista fa pfoposta di defiberaziono consiliare ad oggetto "R\DETEBMINAZIONE ALIQUOTA
IMU. ANNO 2012 MODIFICA DELIBEBA DI CC. N. 15 DEL 26/07/2012'

Vislo l'anÍcolo 13 del D.L: 201/2011;
Vista la Gircolare n, 11 del 2 Ottobre 2012del Ministero dett'tntorno Dioartimento delta
Finanza Locale:

Preso atto dell'awenula verifioa delle voci di entrala o di uscita del bilancio di Drevisione
dell'esercizio tinanziario in corso e delle variazionilormulatei

Dato atto che le variazioni di bilancio riguardano il Bilancjo Preventivo 2012 mme segue:

Visto il parele di regolarità lecnico € contabile, espresso da parto dèl Responsabile
dell'area tinanziaria. ai sensi dell'articolo 49 comma 1 det D.Lgs. 267lZOOOi

Vjsto I'articolo 23 del D.lgs. 170 /2006

ESPRIME PAHERE FAVOBEVOLE

alla proposta di deliberazione consitiare ad oggerc nDETERM\NAZONE ALI1IJOTA
IMU - ANNO 2012 MODIFICA DELIBEBA DI CC. N, 15 DEL 26/07/2012"

Siracusa 0640/2012

ll revisore dei conti

96|OOS!*ACU8A - Vl/tAE Sc,ìr.lcrEcr, aO6

fEL o9]l-lttrt - trl. 0!I.aót75r
cbtl rnnÈúlllrta@lf llolnèl

ALIQUOTE IMU DELIBERATE RIDETERMINATE fi|ODIFICATA
Aliouola di base (Abilazion€ brlnclbalEì 0.40 0/6 0.10 % O
Allquote terreni 0,76% 1.06% sl
Aliouote are6 fabbrlcabill 0.76% t.06% sl
Aliauote alùi fabtÍicati 0.76% 1.06'/" sl
Allquote fabbricati rurali e strumentali 0,2e/o 0,20ò/" NO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. -ZLDEL )g TO.ZAIè

Parerè in ordine alla regolarità lecnica:Favorcvole/contrario per i seguenti

antonho Mezion''

Parere in ordine alla regolarita conlabile: Favorevole/Contrario per iseguenti motivi:

RESPONSABILE DE ANZIARIO



ATTESfAZO*E M EOPERT1JRA FII{AruAARM

Ai s6i dell'art 13 dclla L.R D. 4411991 si attest! Ia cooe.ru fiDanziaria coúe s€sùe:

Crpitolo Dilpoùibilità

€-.......- e. €...

€......... €.. €..

comp./res 2011 €_.............. €. _.

IL RES9OI{SAEILE DEL SERVIZO FINAI{ZARIO

IL EONSIGLIERE AI{ZAiIO

f,.1c..f.RÍctq..ft,

È copia oxfone prt uso ,-hinisùa,tivo

lLlsÉGRETARtO COMUi{ALE ^
.j)- \--,-,.îít_...r.. s+*- ls,.. /- - .'€

ILSEGREÎARIO COflUNALE

lapres€nlEdelibcmzioneè$arattasmessap€.1'es€cùzioneall'ùtrcjo...............-....-.............-.......... con pror n.
.....-...-..... de|..............,.............

t a pr€s€nlc deliberazione è sîzra t8m€ssa pe.l'€s€eìzione all'ùtrcio di l"giorsìa on po! r................... del

Il p.esen@ ano è stab pubblicaîo alfAlbo informatico del Coúulte

Lì,...........................

lL fuirulonario

L1,..--...................-

n sofio$.itto Segrehio c€rific4 sù @ofortf)c att€srazione del Messo Comùnal€ e del R€s?onsabile del servizio p.otocoÌlq ch€ Ia

pr€s€nùe delib€razione è rata pùbblicara alrAlbo dar ..{3.'.1'l:.-2e.12......,t -.2f ,) 1..2412. u,*-"a"n'a't. IId.rraLR

n.4411991 e che conto la stess- nor sono stati Pres€ntati reclùni

IL SÉGREIARIO COIIUNALE

Lì......-..................-................

ERTIFICATO DI PUBgLICAZIONE

! Ia pttgte delibeÉ è diaenuta es.cutiva in data

! ln presente delibem è diveùta es€crtiva ir dala

ai s€nsi dell'an l2 della L.L n.,l4/1991

ai s4i d€lÌ'an. 16 della L.R L4,gl99l

Lì..................

IL SEGRETARIO GENERALE


