
C o m u n e  d i  P a l m i
89015 Provincia di Reggio Calabria

________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  11     Del   28/06/2012

Oggetto: ALIQUOTA  IMU " PRIMA CASA " - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladodici  il giorno ventotto  del mese di Giugno  alle ore 16:35 nella sala delle adunanze consiliari della 
sede comunale, a seguito di convocazione prot. 13050 del 22/06/2012, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, 
in seduta pubblica ordinaria  di prima convocazione; 
Presiede la seduta  GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DR GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario 
Generale di seguito riportato:

N.Ord. Cognome e Nome Presente Assente Scrutatore

1  MUSCARI GAETANO X  

2  PAPALIA ANTONIO X  Scrutatore

3  PARISI GABRIELE X  Scrutatore

4  CIAPPINA CARMELO X  

5  RANDAZZO ANTONINO X  

6  ISOLA GIUSEPPE X  

7  CALABRO' FILIPPO ANTONINO X  

8  SURACE ROCCO X  

9  DEL DUCA ESTER X  

10  GAGLIOSTRO ANTONIETTA X  

11  BOEMI SALVATORE X  

12  RANUCCIO GIUSEPPE X  Scrutatore

13  SURACE FRANCESCO X  

14  FRISINA PASQUALE X  

15  TRENTINELLA FRANCESCO X  

16  BONACCORSO GIOVANNI X  
Consiglieri Presenti n. 16  Assenti n. 0

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori: Mattiani Giuseppe, Melara Carmelo, Pace Natale, Pipino 
Letteria, Saletta Giuseppe

Assiste il Segretario Generale DR. ROMANO' CATERINA PAOLA.

Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.



Il PRESIDENTE

invita il Sindaco a relazionare sulla proposta all'ordine del giorno della presente seduta . 

Il Sindaco relaziona all'Assemblea . Fa presente  che, coerentemente con quanto annunciato nel 
programma elettorale , l'A.C., al fine di ridurre la pressione fiscale sui cittadini.giunta ormai a livelli 
difficili da sostenere, ha intenzione di ridurre l'aliquota IMU 1^ casa dal 6 per mille, come 
deliberato dal Commissario  Straordinario al 2 per mille .
Se sarà possibile anche per la 2^ casa si valuterà una riduzione dell'aliquota vigente .
Invita il Consiglio Comunale a votare la proposta che tende a  venire incontro alla cittadinanza tutta 
in un momento di grave crisi economica per le famiglie .

Segue il dibattito durante il quale si registrano i seguenti interventi .

Interviene il Cons. Boemi:

E' d'accordo sulla necessità di dare un segnale forte alla città sul piano della riduzione della 
pressione fiscale causata dalle misure urgenti  messe in campo dal governo Monti,  tuttavia  ritiene 
importante rinviare l'argomento a successiva seduta per cercare elaborare una manovra 
complessiva a favore di tutte le categorie : ciò  per raggiungere l'equità fiscale . 
Chiede pertanto il rinvio affinché la proposta  sulla manovra IMU sia articolata meglio.

Interviene il Cons. Papalia:

Si sofferma sulla disciplina dell'IMU . In merito alla proposta di  riduzione , fa presente che 
L'ufficio di Ragioneria allo stato ha dichiarato che non possiede la conoscenza di quegli elementi ( 
andamento delle riscossioni al 18.6.2012 )  per valutare e le conseguenze  sul bilancio 2012  della 
proposta  di riduzione. tuttavia il Consiglio Comunale non può ragionare solo in termini di  mero 
bilancio, fermio restando che, qualora dalla riduzione dell'aliquota IMU sulla prima casa dovesse 
derivare una  minore previsione di entrata l'Amministrazione  Comunale potrà agire sul fronte 
della spesa mediante azioni di contrazione Evidenzia che la riduzione dell'IMU  è un punto ben 
preciso del programma amministrativo della maggioranza..

Interviene il Cons. Surace Francesco:

Pur condividendo la necessità di intervenire con specifiche azioni tendenti a ridurre la pressione 
fiscale che oggi grava sulle famiglie, ritiene  che il problema dei tributi locali va affrontato in modo 
complessivo. A tal fine evidenzia l'opportunità di approfondire meglio l'intera questione  per capire 
esattamente su cosa e come incidere . Su questo tipo di impostazione del lavoro assicura il pieno 
impegno e contributo della minoranza 
Fa presente che ad oggi non risulta il  parere tecnico contabile del servizio ne risulta che  gli Uffici 
comunali hanno presentato i  dovuti calcoli per capire su quanto incide la manovra di riduzione di 
4 punti percentuali dell'aliquota IMU sulla prima casa, già deliberata.

Interviene il Cons. Trentinella:

Evidenzia come nella riunione dei capi gruppo consiliari si era convenuto di subordinare la 
riduzione dell'aliquota in questione ala relazione dell'Ufficio di Ragioneria.
Ciò al fine di evitare che possa insorgere delle responsabilità in capo a che  delibererà .
Fa presente che la normativa vigente consente anche termini  rivedere le aliquote  IMU  e, al fine di 
consentire a tutti di votare favorevolmente questa proposta che già si condivide,  bisogna  
consentire a tutti i consiglieri di acquisite tutti gli elementi necessari per valutare i termini di 
questa manovra.



Credo che la questione si possa far slittare al prossimo consiglio ciò a garanzia di tutti i 
Consiglieri.

Interviene il Sindaco:

 evidenziando che nel dibattito non sono emerse posizioni di contrasto alla proposta  di riduzione 
della aliquota IMU sulla  prima casa e conviene sulle valutazioni espresse  dal Cons. Boemi in 
merito alle manovre fiscali del Governo Monti.

Invita quindi  il Consiglio a votare la proposta.

In merito al parere del responsabile dell'Area Finanziaria  richiama la relazione del responsabile 
dell'Ufficio di Ragioneria agli atti prot. 13271  del 25.5.2012  ed evidenzia che le motivazione nella 
stessa espresse non sono ostative a deliberare oggi la riduzione dell'aliquota riservando ad un 
successivo momento, una volta ricevuti i dati dei versamenti  della I rata  IMU 2012,  le eventuali  
variazioni al bilancio.

Il Cons. Boemi propone la sospensione di  10 minuti

Il Consiglio Comunale
con voti unanimi

DELIBERA

la sospensione per 10 minuti del Consiglio Comunale

IL PRESIDENTE

alle ore 18,05 dispone la sospensione 

Alle ore 18,20 IL PRESIDENTE  riapre la seduta .

All'appello sono presenti il Sindaco e tutti i Consiglieri .  Tot. Presenti 17
Prosegue la discussione .

Interviene il Cons. Surace Francesco :

 evidenzia che l'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 prevede che sia inserito nella delibera il parere di 
regolarità contabile anche con riguardo delle  minori entrate che ne derivano .
Evidenzia la necessità di seguire le procedure di cui all'art. 49 del D. Lgs 2677/2000 e  chiede 
conferma al Segretario Comunale sulla portata  dell'art. 49:

Il Segretario Comunale, su invito del Presidente  conferma la lettura dell'art. 49 data dal cons. 
Surace evidenziando che il parere ex art.. 49 D.Lgs 267/2000 è obbligatorio, sebbene non 
vincolante .

Interviene il Sindaco 
 ritenendo che la proposta odierna  possa essere votata  senza assunzione di responsabilità perché 
interpreta chiera istanze  e aspettative della città.
Invita anche l'opposizione a votare, con impegno a lavorare ulteriormente sulla manovra.



Interviene il Cons. Surace Francesco:

nessuno vuole impedire alla maggioranza di deliberare  la proposta in questione,  peraltro 
condivisa da tutti, , ma di farlo  secondo procedure regolari.
 
Interviene il Cons. Trentinella:

annuncia voto favorevole,  anche se ribadisce l'opportunità di rinviare la presente deliberazione  di 
qualche giorno  al fine di  avere del tempo per avere un parere più fondato.
Il Segretario Comunale su richiesta a chiarito che il  parere ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000  é 
necessario, benché non vincolante e auspica che per il futuro si operi diversamente.

Il Sindaco richiama la relazione del Servizio Finanziario prot. n.13271 del 25.6.2012 ed evidenzia 
che nello stesso il funzionario ha espresso il suggerimento al differimento della trattazione. 
Fa presente che il funzionario  dell'Area finanziaria  Dr.Pagano é in aula e, ove il consiglio lo 
richieda, potrà essere  interpellato sulle questioni  fin qui affrontate..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito la relazione del Sindaco
Udito il  dibattito ;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 108 del 19 aprile 2012 con la quale 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione 
previsionale e programmatica;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 105 del 19 aprile 2012, con la 
quale sono state approvate le tariffe IMU per l'anno 2012;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
"E" confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Dato atto che dalla conversione in legge del D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali 
sono arrivate molte modifiche alla disciplina dell'IMU;

Ritenuto che in ragione delle modifiche e delle nuove opportunità offerte dal legislatore 
occorre procedere ad una rivisitazione della delibera di determinazione delle aliquote e ad una 
modifica del regolamento IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7 giugno 2012, con la quale 
l'organo esecutivo propone al Consiglio Comunale la rideterminazione dell'aliquota da applicare 
agli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze, nella misura dello 0,2% per il 
pagamento dell'Imposta Municipale Unica";

Vista il parere del Responsabile Area Economico-Finanziaria espresso con nota prot. n. 
13271 del 26.06.2012;



Uditi gli interventi dei Consiglieri;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n.17
Votanti n. 17 favorevoli 17 

ad unanimità ,
DELIBERA

- Di prendere atto delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, all'art. 13, comma 12 del ecreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che consente di modificare entro il 30 settembre 2012 le 
aliquote dell'Imposta Municipale Unica;
- Di determinare l'aliquota dell'Imposta Municipale Unica da applicare agli immobili adibiti ad 
abitazione principale e sue pertinenze, nella misura dello 0,2%, modificando quanto già stabilito 
dalla delibera del Commissario Prefettizio n. 105 del 19/04/2012 di approvazione aliquota IMU 
anno 2012, ai sensi D.L. 16/2012, all'art. 13, comma 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, ed 
in deroga 172, comma l lettera e) del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Di dare atto che il minore gettito derivante dall'applicazione della riduzione dell'aliquota IMU, 
sarà oggetto di variazione di bilancio allorché saranno noti i dati relativi al versamento della rata 
con scadenza 18 giugno 2012;
-Di incaricare l'area finanziaria dei conseguenti adempimenti ivi conpresa la trasmission del 
presente atto al MEF per come previsto dalla legge;

 con la seguente votazione espressa per alzata di mano 

Presenti n.17
Votanti n. 17 favorevoli 17 
ad unanimità ,

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.



 Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 GAETANO MUSCARI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-
line in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 23/07/2012
IL MESSO NOTIFICATORE

 GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA

¡  E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 23/07/2012
    al 07/08/2012;

¡  CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il            ;

¡  decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  
   controllo (art. 134 T.U.);

Lì 23/07/2012
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'


