
 
 

 

 

INTERROGAZIONE 

 

 

Provvedimenti urgenti  sulla corretta applicazione dell’IMU in Sicilia alla luce del parere n. 

797/2014 reso dal C.G.A. nell’adunanza del 27/05/2014. 

 

 

 

Al Presidente della Regione 

All’Assessore per  l’economia 

All’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica 

 

 

Premesso che:    

 

 

In data 19/05/2015 l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha notificato al 

Comune di Sant’Agata Militello il D.P. n° 1632 del 13/11/2014 di accoglimento di un ricorso 

straordinario al Presidente della Regione relativo all’applicazione dell’IMU in Sicilia ed avente, 

come presupposto, il  parere n. 797/2014 reso dal C.G.A. nell’adunanza del 27/05/2014.  

 

Ch,e a sua volta, a fondamento della sua decisione vi sarebbe l’incostituzionalità dell’art. 14, 

comma 2, del decreto legislativo n° 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale”, sancita dalla sentenza della Consulta con decisione n. 64/2012. 

 

Premesso ancora che: 

 

L’accoglimento del “ricorso straordinario” ha comportato l’annullamento della deliberazione 

consiliare n° 74/2012 del comune di Sant’Agata Militello con la quale erano state fissate le aliquote 

IMU e potrebbe avere effetti devastanti sulle casse comunali non solo del piccolo comune tirrenico 

ma di tutti i comuni isolani, con conseguente possibilità di innesco di una serie di ricorsi a catena 

che potrebbero far “saltare il banco” dei conti pubblici degli enti locali. 

 

Solo per il comune di Sant’Agata Militello il gettito IMU ammonta a quasi 2,5 milioni di euro annui 

e la sola ipotesi del venir meno dell’entrata tributaria più consistente del bilancio comunale porta a 

considerazioni disastrose sui potenziali effetti che potrebbero determinarsi per le casse comunali, 

che sarebbero destinate, senza appello, al dissesto finanziario. 

 

 

Considerato che: 

 

Ad oggi, comunque, è l’art. 13 del decreto legge 201/2011 (convertito nella Legge n° 214/2011 e 

non oggetto di questioni di legittimità costituzionale) che costituisce il presupposto normativo su 

cui si fonda l’applicazione dell’IMU e che potrebbe essere considerato “sanante” o legittimante 

rispetto agli atti amministrativi adottati dai comuni siciliani. 



 
 

 

Accertato che: 

 

La decisione sul ricorso straordinario al presidente della Regione non è impugnabile nel merito, 

essendo prevista esclusivamente l’ipotesi della revocazione del provvedimento qualora ne ricorrano 

i presupposti così come ha già provveduto a fare il comune di Sant’Agata Militello che ha conferito 

per questo un incarico ad un legale. 

 

Accertato a nostro avviso che: 

 

il parere del CGA riporta un vistoso errore sulle date dei provvedimenti. Invero, ritiene il DL 

201/2011 successivo alla delibera consiliare annullata. Ciò è evidentemente errato il quanto il DL è 

del 06/11/2011 mentre la delibera del comune di Sant’Agata Militello è del 03/07/2012!!! 

 

 

Considerato che 

 

che la situazione che si è venuta a creare potrebbe comportare il default di tutti i comuni siciliani 

alla luce del fatto che la “IMU” è certamente  l’entrata più cospicua per i bilanci degli stessi e che il 

default dei comuni a cascata provocherebbe quello della regione  

 

    

per conoscere se  non ritengano opportuno 

 

tutto quanto sopra premesso, avviare ogni iniziativa necessaria per fare immediatamente chiarezza 

sullo stato normativo della applicazione del’IMU nell’interesse sia della salvaguardia dei bilanci dei 

Comuni che di quella dei cittadini contribuenti.   

 

 (l’interrogante chiede lo svolgimento  con urgenza) 

 

 (18 giugno 2015) 

 

          FIRMATARI 

          Germanà 

 


