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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Província dí Messifta

Delibera N. 29 del 25.06.2012

COPIA DELIBERAZTONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

Occ.TTT9,id,t9l.inazione alìquote'e detrazioni per l,applicazione dell'imposta
municipale " IMU" - ANNO 20f2.

L'a ìo DUEMILADODICI, addì VENTICINeUE del mese di GIUGNO ( 25.06.2012) alle ore 19:00 e
seg'enti' nella sala del cire Auditorium comunale ubicata in via cuffari, giusia ordinao,a sindaoale n. 08 del
16 giuglo 2010, a seguito doteminazione del presidento del Consiglio Comunalo, il Consiglio Comwlale,
convocato ai sonsi dell'art. 19, 3ó colìrma, dellaL.R. jlgT e dell'art.22 del vigefie Statuto aomuaale, si é
riunilo h sessio''e ordinaria ed ir seduta di inirio disùlhata da.l l.comma, doll,art.30 della L.R. 6_3_86,
n. 9, risultano all'apEello nomina.le:

Consiglie

1 BEVAqQUA JV, AN x
2 NANI'GAETANO x
3 cALAt{NA I,IASSMO.. X
4 ?ENSABENE BIJEMI LÙCIANO X
5 RIFICI FILIPPO MASSIMILIANO X
6 LO ?RESTT DECIMO X
1 BONTEMPO CLAI]DIO X
8 SCORDINO CONO x
9 TRISCARI TRANCESq9 x
t0 PORTINARI ALFREIO X

TRISCARI ANIONINO X
l). IEIIZA ANTONINO X
13 PARASILITT MARIA x

X
X

Assegnti n. l 3 Prcsenti n. 1 1
In caÌica L I ' o4

Assume la Presidenza il consigliore, dr. Ivan Bevacq'a, nela qralità di presidente del consiglio comunare.
Paftecipa il S€getario Comunale, ddt.ssa Carmela Caliò.
Sono pr€senti: il Siadaco, aw. Daniele Letizia; I'assessore Giuseppe Randazzo Mig rcca; l,essessore
Gioyarni Rubino; l,assessore Massimo Costantino; l,assessore Fìancesco Marotta; il responsabile
dell'area amúinistrativa, dott.ssr Basilis Russo, il responsabile dell,area coútabile, dotlssa Giuseppiaa
Mangano e il Revisore dei Conti, dr. Antonio Mileti.
Il Presidenle, riconosciuto legale il |rllmero degli interyenuti, apre la sedutd.
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La seduta è pubblica.



president€ legge la proposta di delibera ed il verbale della commissione. chiede se vi siano interventi.

chiède di iatefvenire il ronsigliere Bontempo per contestare la decisione di non aver operato riduzioni nei

margini impostidalla legge- f€levazione delle aliquote gli sembra sproposita.

tl Presidente chiedese vi siano altriinterventiprima di aprire la discussione sugli emendamenti'

chiede di inteavenire it consiglièfè Ritici: è consapevole €he la tassa è imposta dallo stato; colpisce tutti e

non tiene conto né degli estimi catastali, né delÌe peculiarità soggettive dei soggettitenuti a corrispondere

allo stato ha ridotto i trasferìmenti e proprio in conseguenza di ciò l'Amministrazione ha dov'-tto stabilire di

impostare così l,aliquota. continua Rifiaì nell,esplicazione del percorso che ha condotto alla presentazione

delì'emendamenlo de quo e cioè: davanti ad entrate inaspettatè, a situazioni soprawenute idue

propoÍenti Rifici e.il Presiriente dei Cohsiglio Cómunaiè Èevacqua hanRo valutato la possiblità di

redistribuzione sulla collettÌvità e ciò solo per senso di responsabilÌtà che li ha indotti a proporre di far

risparmiare a; cittadini il più possibile. s€gue inte;ruzione del dibattito da parte di un cittadino in sala,

subito arrestata dalvigile Tripiciano presente in aula.

ll consigliere Bontempo asserisce che si poteva fare dipiùl pers8ravare icittadini.

chiede di intèfvenire l,assessore Randazzo per illustrare la ratio delle scelte effettuate aelativamente

aìl'lMu che ribadisce essere un'imposta stabilita datlo Stato che, per il 50% và nelle casse dello Stato, solo

3 comuaala-'Difróitra che ion la riduzioné dèll'atiquóià'-Ériispèttata sugli

emendamenti, il risparmio per icittadini sarebbe irrisorio, nell'ordine medio di €. 12,00, dice di essere

* seivizio menià o aìtfi-sEiiiizi'èsfeÌliàii óecorrerà àBplic-tié' l'àliquota massima; fa una valutaziohe tecnica

sulla base delle rendite catastali piú comuni a Naso. g vero, continua l'assesgore Randazzo, che vi sono

nuove entrate ma è ancora vero.he ci sono nuove spese inaspettate: è infutti di qualche giorno fa una

esosa parcella di un awocato che ha difeso l'Ente negli anni passati. conclude chiedendo l'approvazione

della DroDosta €osì com'è.

s, _ ll cÒnsiglière Rifièifchièdè di intervenire per affermare che non contesta nulla di ciò che ha sostenuto
.'":':'Ì::; ''f -ggÈibre Randàtltb:ÉòììdîirÈilndó1o: Ma, ritiene Rifici, che proprio la spiegazione resa dall'assessore

Randazzo awalori la sua lesi: e.a a suo awiso suffÌciente l'aumento stabilito dallo slato, Rimarca che " è

una proposta di responsabilità".

ll aapogruppo Nanì: " tutelare la collettività tutta è fondamentale": sono tutti interventi ed opinioni

legittimi; non vi è l,esigenza di far risparmiare ulteriormente il cittadino perché comunque egli sa che i suoi

sacrifici sono ben ripagati con l'erogazione di servizi; conclude asserendo con fermezza che tagliare suí

servizisociali non è segno di civiltà.

tl consigliere Rifici dice di essere certo che il capoÉruppo Nanì è convinto di ciò; che dice: del aesto sono

stati istituitisu una proposta altri capitoli e/o incrementati quelli dallo stesso proposti; il consigliere Rifiai

conclude dicendo che con gli emendamènti si intendeva incidere sulfondo di riserva del Sindaco'

ll Presidènte mette ai voti l'emendamento dei consiglieri Bevacqua e Rifici.

ll consigliere Bontempo per dichiarazione di voto: valuta positivamente Ia proposta di èmendamento del

Presidente Bevacqua e del consi8liere Rifici.
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Effettuata la votazione, per alzata e seduta, fèmendamento viene respinto avendo riportato n, 4 voti
FAVOREVOLI e n.7 voti CONTRARI ( maggioranza);

ll Prèsidente meìte ai voti, per alzata e seduta, la proposta agli atti che viene approvata con n.4 voti
CONTRARI ( Bevacqua, Riti.i, Eontempo e Triscari Francesco)e Í,7voti FAVoREVoLI.

ILCONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta di deliberazione;

Sentiti gli interventi in aule;

Vísta la proposta aglí alti, con n.4voti CONTRARI ( Bevacqua, Rifici, Bontempo e Triscaai Fnrrcesco) è n. 7

voti FAVOREVOLI, resi per alzala € seduta; 'r:{-Ì1",' - -

DELIBERA

di approvare la proposta agli etti.
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Naso

Parere delrcsponsabile dcl servizio rú ordine al la regolarità lec;ica'

.{ilsrh-ffi+

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile'

Ai sensi de11'aft.151, comma 4", del D.Lgs. 26'7/00 e dell'arf. I L'P. 1l/12/1991' n 48, come

intesrato dall] axt. 12 d,elIaL,R.23/1212000, n. 3 0, per quanto conceme la regolarità contabile della

proposta di delibenzione concemente I'oggetto esp me parere: FaYo

.o"*" .lsi* kr..r- - . - - - - l  
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Letto, approvalo e sottoscntto.
IL VICE PRESIDENTE

l..to dr. Ivan Bevacqua

SI ATTESTA CIIX I,A PRÉS3NTE DILIBERAZIONE

E' rnnasta afiissa all'Albo Pretorio di quesio Comrme p€r 30 giomi consecuriri e che coniro di essa non som staii Uesentali
I " ' '' rpposizioni dréc1emi. :' "-

E' stata trasmessa ai capigrppo co]1siliarì con nota n.

Naso,ll

CERTII'ICAîO DT ESiCUTIVITA'

sÌcerlilicachelapresentederibelaziorcèdivenuraesecuti""l|3Lu6'2012d"*rsi10siomidalapubbli@ione

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Gaetano Nanì

E copia

Nasó,1ì

da s€rvte ler uso ammhistîarivo.-

i 2 Ll,|6' 2ol2

Naso, lì

IL SDGRITARIO COMUNALE
uot.ssa ualmeÌa L alro

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll soitoscritto Segretaîìo Collluna.Ìe, sr] contòme rclazione
dell'addetto alle pubblicazioni. dsii gh atli di ùfirìciù,

CERTIFICA
Che Ìa lresente deliberaTjone è stata pubblioata all'Albo di
q,e'!p. ,,Cp1n }!fto per '5 

sionx consccurivi dal

:_lL9!:19!4, n"g. !\b. \.
L'addetto alle pubblicazioni
F. to-

IL SEGRÍTARIO COMI]NAIX
F.to Dotíssa. Q)mela Caliò

IL SEGRITARIO COMUNALE
F.f a' Dùh.a s s a C a,me I a C a I i ò

deI

I

I

CTRTAICATO DI RIPI,BBLICAZIOM

Si certifica che 1a Fesenie d€Liberazìone è stala dÈbblioata al1'Albo Pretorio per 15 gimi coDsecuilvi, da1
, e ch€ conto di essa non so11o stati Fesentati opposizioni o reclami

IL SÍGRXTARIO COMUNAI-E
F.ta Dott.ssa Cdrt tela Calìò

F.to Datf.ssa Carnela Caliò

La presente aleliberazione è irBmediatamente eÉecutiva
ai sensi dell'art.
l,egge Regioùale n.

commÍù della
44/1991.-

Naso, li

IL SI,GRÉTARIO COMUNALE
F.ta dox.ssa Camela Caliò

Visio:

E' copie da servire per uso a1ìrninishativo

r*",1 i l , !116.2ú12



 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO  
PROVINCIA DI MESSINA  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N.    15       DEL   16/05/2012      PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

PRESENTATA  dall’Assessore alle attività produttive 

 
 

UFFICIO INTERESSATO: Tributi 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  

    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 

                                                                                                                                   

                                                                                  RELAZIONE 

……omissis …………… 

                    
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
 

 

 ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,12 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aumento dello 0,15 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Conferma aliquota stabilita dallo Stato ( si evidenzia che sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 
3_bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 



Nazionale di statistica.(ISTAT) 
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda all’ approvando  Regolamento;  
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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 ; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

                                       

                                                                                                              Il proponente 

                                                                                                   Randazzo Mignacca Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 


