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         REGIONE SICILIANA 
 

            COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA 
   (Provincia di Catania) 

 

          
      Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

 

 
N.    15   del Reg. 
 
Data 13/06/2012 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
“IMU” – ANNO 2012. 

 

L’anno duemiladodici,  il giorno…tredici……………… del mese di………giugno……………  

alle ore …18,15…., nella solita sala delle sedute delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
I CONSIGLIERI 

 
COGNOME    NOME    PRESENTI    ASSENTI       COGNOME    NOME PRESENTI  ASSENTI 
 
1  RIBELLE Francesca P   

10. SCARLATA Mario P  

 
2  .DIELI Giuseppe  P   

11. LA ROCCA Angela P  

 
3. RUSCICA Enrico P   

12. GALLINA Lorenzo P  

 
4. PARASOLE Danilo P   

13 DIROSA Filippo P  

 
5. MESSINA Michele P   

14. VITELLO  Carmela Giulia P  

 
6. LIMOLI Antonino  A  

15. MONISTERI  Daniele P  

 
 
7. DI DIO FIORENTINO Giacomo P     

 
8. NICASTRO Salvatore P     

 
9. CASCIANA Loredana P     

 
Assegnati n. 15 – Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 O.R.E.L. ) i Signori Consiglieri  - Presenti n. 14 
 
In carica n. 15                                                                                                                               Assenti n.    1 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor ………DIELI Giuseppe  ……………………..nella qualità di Presidente 
- Partecipa il Segretario Comunale…CAVALLARO Giovanni    ……….la seduta è pubblica 
- Nomina scrutatori i Signori:…………………………………………………………………… 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
hanno espresso parere favorevole. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTI agli 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 ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
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”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
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”. 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui 
la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 

intendono prorogate di anno in anno 
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  
nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto 
legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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) 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
        

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a  
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concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) 
dell’allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che : 
 
 
 
comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 
200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n.504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
comma 6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto : 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione 
 
comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996 n.662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 

allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria ;  
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
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ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

DELIBERA 
 

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

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 
via sperimentale; 

 
4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
 

  
 

5) 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 
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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;  

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

tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 
 
8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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 ; 

 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Verbale allegato alla deliberazione di C.C. n.15 del 13.06.2012  avente ad oggetto: “   
Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria “ IMU” – Anno 2012.                           

 
Il Presidente 

 
 

Avvia la trattazione dell’argomento in oggetto, facendo presente che tutti i comuni d’Italia in questo 

momento sono impegnati ad elaborare e adottare il Regolamento per la discipline dell’Imposta 

Municipale propria “IMU”. 

La legge, infatti fissa dei limiti minimi e massimi, i Comuni in base alle condizioni e situazioni locali 

hanno la possibilità di modificare in più e in meno le aliquote, e di intervenire nelle detrazioni. 

Dopo di che, il Presidente dà la parola al Dott. Brunello, Responsabile dell’area economica finanziaria. 

Il Dott. Brunello , prima di intervenire in merito al Regolamento rivolge un saluto e un augurio 

all’assemblea appena eletta, leggendo il foglio che si allega. 

Prosegue spiegando che il gettito dell’Imposta va versato allo Stato. Il versamento avviene al mezzo del 

modello F24. Questo fatto avrà le sue conseguenze sulle casse comunali. Successivamente lo Stato 

restituirà il 50 per cento di quanto avrà incassato. 

A San Michele di Ganzaria e applicata la tariffa base del 4 per mille per la prima casa e del 7,6 per 

mille per la seconda casa. 

Sottolinea che si tratta di una imposta sperimentale e che solo per la prima casa è applicata la 

detrazione di 200 euro, e di 50 euro per ogni figlio, che non abbia compiuto i 26 anni. 

 Al termine dell’esposizione del Dott. Brunello, il Presidente  avvia la discussione. Chiedono di 

intervenire: 

il Cons. Casciana, la quale afferma che si è di fronte a un argomento complesso. Fa rilevare che il 

CDM si accinge a varare il decreto Sviluppo  con il quale saranno  introdotte, quasi certamente, novità 

sull’IMU. Che la Regione Sicilia ha impugnato la legittimità dell’Imposta. Che ci sono i comuni 

capoluoghi di Provincia, quali Agrigento e Trapani per esempio, che non hanno deliberato sull’IMU. 

Ritiene che sia ragionevole in attesa degli sviluppi che si attendono sul tema, rinviare, quanto è più 

possibile, ogni decisione. A suo avviso la legge lo permette. Preannuncia che voterà contro questa 

proposta di deliberazione. 

Il Cons. Parasole, il quale ribadisce che nel regolamento sono previste le aliquote fissate dalla legge. 

Ritiene che le aliquote possano essere ancora abbassate al minimo precisa che l’imposta sulla prima 

casa resta nelle casse comunali. 
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A suo avviso questa proposta andava trattata in commissione Bilancio e che l’aliquota andava 

abbassata al 0,2 per cento. Il suo gruppo è contrario all’impostazione del Regolamento, che prevede le 

aliquote basi. 

Propone il rinvio della trattazione del Regolamento Comunale ad altra data. Nel caso in cui non venga 

concesso, conferma il voto contrario. 

L’Assessore Traversa, la quale tiene a informare  che è stato fatto un lavoro approfondito e attento 

sulla  normativa insieme al Dott. Brunello. 

Fa osservare che l’Amministrazione Comunale è aperta e pronta a rivedere le cose alla luce del  

Decreto Sviluppo, che in questo momento è solo una proposta del Governo che non è stata tradotta in 

legge. Fa notare che la determinazione dell’aliquota, è deliberato dall’esecutivo di volta in volta. 

Al C.C. compete solo adottare le norme regolamentari. Sottolinea l’esigenza di inserire in bilancio il 

gettito dell’IMU 2012, il quale sarà presto portato in Consiglio per l’ approvazione. 

E’ d’accordo con il ragionamento del Consigliere Casciana sull’opportunità di conoscere e capire le 

novità che si profilano sull’IMU. 

L’A.C. è pronta a rivedere il regolamento ed eventualmente a modificarlo. Però, in questo momento, 

c’è l’esigenza di approvarlo prima del bilancio 2012. 

Il Cons. Parasole, il quale tiene a rilevare che il Regolamento prevede la misura delle aliquote base e 

che, poi La Giunta Comunale dovrà stabilire l’aliquota che sarà applicata. 

Il Cons. Casciana, la quale ribadisce che ci sono le carte in regola per rinviare la decisione. Sono 

interessate le tasche dei cittadini. 

Il Presidente, il quale afferma che non è d’accordo con questo tributo. A suo avviso doveva esser 

trovata un’imposta patrimoniale concepita altrimenti, e non sulla casa. Sarebbe stato più giusto far 

pagare di più ,a chi ha di più, e di meno, a chi ha meno. 

L’IMU è un tributo dello stato. Sarà ben felice se il Governo introdurrà nuove agevolazioni od 

esenzioni. Sottolinea che è necessario approvare il Regolamento il prima possibile. 

L’A.C. si deve mettere in condizione di programmare. Questo si fa consentendole di mettere a punto il 

bilancio di Prev. 2012. Non si può amministrare in dodicesimi. L’A.C. deve sapere cosa dovrà fare sui 

temi  LL.PP, manutenzioni strade rurali, servizi sociali e istruzione. Non è intenzione della 

maggioranza differire i tempi per l’approvazione del bilancio. Il bilancio si doveva approvare a marzo. 

Il rinvio non giova a nessuno. Chiede alla minoranza di approvare il Regolamento in esame. 

Con esso si decidono le aliquote base, che non sono superiori alle aliquote della vecchia ICI. Il 

problema è la seconda casa, che prima scontava l’aliquota del 6%. Conclude ribadendo che non 

approvare il Regolamento significa impedire l’approvazione del bilancio 2012. Reitera l’invito alla 

minoranza di cambiare atteggiamento e di approvare il Regolamento o almeno astenersi. 
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Il Cons. Parasole, il quale fa notare che la minoranza sta agendo nell’interesse della cittadinanza. 

Propone che la minoranza è disposta a votare il Regolamento a condizione che nella proposta 

deliberativa sia dato precisa direttiva  alla Giunta di applicare l’aliquota minima del 0,2% per la prima 

casa e del 0,46% per la seconda casa. 

A questo punto il Presidente propone di sospendere i  lavori per 10 minuti al fine di consentire 

all’Assessore Traversa di trovare un punto di incontro con la minoranza. 

La proposta di sospensione, sottoposta a votazione è approvata con voto unanime favorevole espresso 

per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti. 

Sono le ore 19.28. 

 Alla ripresa alle ore 19.36 effettuato l’appello sono presenti n. 14 consiglieri. 

Assente il Cons. Limoli. 

Il Presidente riprende i lavori. 

Dichiara che questo tributo non piace. Viene imposto dallo Stato. E’ stato creato per riequilibrare il 

bilancio e consentire di erogare i servizi. Sono applicate,comunque, aliquote basse. In futuro si vedrà se 

ci saranno le condizioni per abbassarle ancora. L’imposta è sperimentale. Il gettito non si conosce. 

Applicare le riduzioni consentite, ora, significa dover rimodulare il bilancio e andare a toccare gli 

stanziamenti : Sicuramente saranno penalizzati i cittadini meno ambienti. 

Dopo di che interviene, il Cons. Casciana che pronuncia la dichiarazione di voto  per conto del suo 

gruppo. Dichiara che è disponibile a votare favorevole il Regolamento in esame a condizione che 

nell’atto deliberativo venga disposto l’impegno per la Giunta Comunale di applicare al diminuzione 

delle aliquote base consentite dalla legge. 

Concluso il dibattito, il Presidente mette a votazione la proposta del capogruppo di minoranza, in 

precedenza formulata, con la quale dichiarava l’opportunità di rinviare la trattazione e l’approvazione 

di questo Regolamento ad altra data. 

 

Il Consiglio Comunale 

Con voti n. 10 contrari, n. 4 favorevoli ( Parasole, Messina, Casciana e La Rocca), espressi per alzata di 

mano, da n. 14 consiglieri presenti e votanti, 

Delibera  

Di respingere la proposta di rinvio avanzata dal capogruppo di minoranza consigliere Parasole. 

Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione in esame. 

 

Il Consiglio Comunale 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 4 contrari ( Parasole, Casciana, Messina e La Rocca). 
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Delibera 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto “ Approvazione 

regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

“ IMU” – Anno 2012, nel testo integrale così come formulata e l’allegato Regolamento costituito da n. 

27 articoli, che fanno parte integrante del presente verbali. 

Dopo di che, 

con successiva e separate votazione,  

Il Consiglio Comunale 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti, 

 

Delibera 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. Il Presidente toglie la seduta . 

Sono le ore 19.45. 
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