
CITTA' IM AVOLA 
( Provincia di Siracusa ) 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NO 
	

del 	0.2- og-2.20..at 

OGGETTO: Determinazione aliquote imposta munícipale propria ( IMU) anno 2012 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

I Responsabile del Servizio Fiscalità Immobiliare Locale 

Visto l'art. 13 del D.L.-n. 	201 del 6 dicembre -2011, convertito con modifícazioni dalla 

legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall'articolo 4 del 

D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificaZioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44, 

recante la disciplina dell'imposta municipale propría, la cuí entrata in vigore è stata 

anticipata in via sperimentale all'anno d'imposta 2012; 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Munícipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria; 



, 

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare raliquota di base dell'imposta, pari ai 0,76 per 

cento, sino a 0,3 punti percentuaii in aumento o in diminuzione; 

Visto 	13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cuí i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 

aumento o in diminuzione; 

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 

1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 

riducendola fino allo 0,1 per cento; 

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertíto nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari 

al 0,76 per cento, ríducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, owero 

nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 

ovvero nel caso di immobili locati; 

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge. n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'ínizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indiCato, 

hanno effetto dal 10  gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la delíberazione del 

bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 



• .• 

Vista ia circolare del Ministero deiir Economia e delle Finanze- Dipartimento delie 

Finanze, Direzione Federaiismo 	Fiscale, n. 3/DF 	del 18.5.2012, 	concernente 

l'applicazione dell'imposta municipale propria ( IMU) e, in particolare, 	il punto 5 

riguardante la determinazione delle aliquote; 

Visto l'atto di indirizzo 	emanato dal Sindaco con nota del 19.06.2012, prot. n. 

826/Gab. con il quale sono state 	impartite al responsabile del Servizio fiscalità 

immobiliare locale 	le variazioni delle aliquote IMU che l'A.C. intende applicare per 

l'anno d'imposta 2012, da cui si rileva che in conseguenza della riduzione dei 

trasferimenti agli enti locali operati dallo Stato si rende necessario procedere , 	allo 

scopo di reperire in sede locale le necessarie risorse per garantire alla cittadinanza i 

servizi minimi essenziali, ad una variazione in aumento delle aliquote di base 

relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze; 

Rilevato che dall'atto di indirizzo del Sindaco emerge, inoltre, 	l'intento 

dell'Amministrazione 	di dover comunque 	applicare ai fini IMU una tassazione 

agévolata, okre alla fattispecie prima richiamata, 	anche ai terreni agricoli 	ed ai 

abbricati rurali strumentali in considerazione dello stato di crisi in cui versa il comparto 

agricolo locale, 	nonché al settore turistico - ricettivo 	al fine di promuoverne ed 

incentivarne la crescita; 

Preso atto che sulla base delle superiori motivazioni ìl Sindaco ha 	impartito al 

Responsabile del servizio fiscalità immobiliare con ratto di indirizzo prima richiamato, 

fermo restando la riserva del gettito a favore dello Stato nella misura corrispondente allo 

0,38% ( 50% dell'aliquota di base dello 0,76%) con esclusione del gettito derivante 

-e felative pertinenze -e-fabbricati rurali di tipo-strumentale, le 

seguenti direttive in ordine alla modulazione delle aliquote IMU da applicare per l'a,nno 

d'imposta 2012 in relazione ai limiti imposti dall'articolo 13 del D.L. 201 del 2011: 

a) fabbricati utilizzati dai soggetti possessori 	come abitazione principale e relative 

pertinenze 0,2 per cento  ( - 0,2 per cento) ovvero il minimo di legge ; 

b) fabbricati destinati 	 turistico-ricettive ( alberghi, affittacamere per brevi 

soggiorni e case ed appartamenti per vacanze): aliquota 0,46 per cento  ( - 0,3 per 

cento) ovvero il minimo di legge ; 

c) terreni agricoli: aliquota 0,46 per cento ( - 0,3 per cento) ovvero il minimo di legge; 



, •111- aESPON 	LE DEL SERVIZIO 

Di Pietro 

• `•• 	.• 	 • 
, 

[ 	 77pologia imponibile Aliquota 

-Abitazioni principali e relative pertinenze 0,2 % 

Fabbricati 	destinati 	direttamente dai soggetti 

passivi d'imposta ad attività turistico - ricettive( 

Alberghi, affittacamere per brevi soggiorni e case 

ed appartamenti per vacanze) 

0,46 % 

Terreni agricoli 

0,46 % 

Fabbricati 	rurali 	ad 	uso 	strumentale 	di 	cui 

all'articolo 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,1 % 

Immobili locati 

0,61 % 

Fabbricati 	posseduti 	da 	anziani 	o 	disabili 	che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

ìsanktari a seguito di ricovero permanente, a 

Cdr,idizione che l'immobile non risulti locato 

., 

0,2 % 

Vabbricati posseduti da minori, orfani di entrambi i 

genitori, 	che 	acquisiscono 	la 	residenza 

nell'abitazione 	del 	tutore 	nominato 	dal 	giudice 

tutelare, a condizione 	che l'immobile non risulti 

locato 

0,66 % 

Aree edificabili 0,76 % 

Altri fabbricati 1,06 % 

-3.-di-dare mandato,. in relazìone a quanto previsto -clalVarticolo --13; comma-S-del- D.L. 

201 del 2011, al Responsabile del servizio fiscalità immobiliare locale di trasmettere 

copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze; 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

Avola, 20 giugno 2012 



••• 

Lu clemadodiet 	e.ue 	mese ai J,2 ■DSIO Cie ord 10.i5 	e eaenti nella sa 
delle adunanze consiliari di questo Comune. alla seduta di inizio diseiplinata dal cornina 
dell'art. 30 .  della L.R. 6.3.1986, Nc; 9, esteso ai comuni dallart. 58 della stessa 	in sedutàt,,7-.5, 
pubblica prevista dalPart. 31, comma I legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata 
partecipata ai singoli consiglieri a norma delFart. 48 dellTELL., risultano all'appello nominale, 
giusta votazione effettuata con precedente delibera n. 16 di pari data:: 

01) Iacono Salvatore 
Tardonato Francesco 
Rossitto GabrieIe 

4) Caldarella Giuseppe 
5) Caruso Paolo Corrado 
6) Pintaldi Sergio 
7) Dell'Albani Sebastiana 
8) Passarello Sebastiano 
9) Orlando Antonio 
10) Canonico Corrado 
ii) Amato Salvatore 

) Murè Michele 
Midolo Corrado 

. Inturri Sebastiano 
Oliva Corrado 

Ambrogio Giuseppe 
Coletta Giuseppe 
Cancemi Vincenzo 
Libro Stefano 
Bianca Davide 
Di Rosa Corrado 

22 Masuzzo Marta Maria 
Forte Danilo 

24) Morale Sebastiano 
25) D'Amato Giovanni 
26) Ragusa Luisa 
27) Bellomo Sebastiano 
28) Caruso Paolo 
29) Falco Stefania 
30) Raucea Corrado 

Rfsultano presenti n° 26 ed assenti n° 4 Consiglieri Comunali 
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 nO 9, il numero degli 
intervenuti;assume la Presidenza il Geom. Canonico Corrado nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale. 
Partecipa il Vice Segretario del Comune Dr.ssa Distefano Maria Grazia 



d) fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1  per cento ovvero il minimo di legge ; 

e) fabbricatí locati: 0, 61  per cento ( - 0, 15 per cento ) come consentito dalla legge; 

f) fabbricati ( già utilizzati come residenza) 	posseduti da anziani e disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condízione che gli stessi non 

siano locati: 0,2 per cento  per effetto dell'assimilazione all'abitazione principale, come 

consentito dalla legge; 

g) fabbricati posseduti da minori , orfani dí entrambi i genitori , che acquisiscono la 

residenza nell'abitazione del tutore nominato dal giudice tutelare: 0,66  per cento ( - 0,1 

per cento) come consentito dalla legge , 

h) aree edificabili: 0,76%  ( aliquota di base); 

i) altri immobili ( seconde case) : 1,06  per cento ( + 0,3 per cento) ; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto II Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE 

1. di considerare, in relazione a quanto espressamente previsto dall'articolo 13, comma 

0, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, come modificato ed integrato 	dall'articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito  con modificazioni dalla legge--26.4.2012-,-41-44ì- --direttamente adibita ad —

abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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; 

2. di approvare per l'anno d'imposta 2012 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta 

municipale propria come indicate nella seguente tabelia: 



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere 
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35,D\ 15L RESPONSABILE DEL SERVIZI0( 	 
' 

, 
Avola; lì 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI 
Avola; lì  k o o  

Avola; lì 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI ZIARIO 

AL 	'Opo o 45, COMMA 4, DELLO STATUTO COMUNALE. 	Agrc--»1/4,6:44 A:(42, ok1944) 
SOT 	PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE P&O 	P ,INEsrpoNF 

Av 
- 

O 2 

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA 
CON L.R. 48/91 e integrata con la I.r. n° 30/2000 

Per Pimpegno di spesa si attesta, ai sensi delPart.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura 
finanziaria essendo in atto reale ed effettivo Pe 	rio fin 	ario tra entrate accertate ed uscite impegnate. 



• 

Conr',nuanjc,,i-_ seduta pub'c,lica. il  Presdente. prima passa alla tranazione del S' L„ -ilo 

posto all'o.c1.2. avente aci operto: Determinazione aliquote imposta municipale propria (II\IIi)\ 
anno 2012. 
( esce Iacono Salvatore — Presenti ri. 25 )  

Aperta la discussione generale, su richiesta dei consiglieri presenti, illustra la proposta il 
Responsabile del Servizio Rag. Sebastiano Di Pietro il quale chiarisce che l'IMU sostituisce, come 
è noto, l'ICI e l'IRPEF fondiaria ed è stata strutturata, in via sperimentale per il 2012, con una 
compartecipazione da parte dello Stato. L'imposta entrerà a regime nella sua gestione totale a 
carico del Comune dal 2015. Il versamento della prima rata, chiarisce, è stato effettuato con le 
aliquote di base che sono state fissate dallo Stato ed elenca le varie aliquote. Lo Stato ha previsto 
che il Comune ha la possibilità di oscillazione di queste aliquote stabilendo un massimo ed un 
minimo di percentuale di manovra. Allo stato, secondo la norma, compete il 50% rispetto alle 
aliquote di base, ciò significa che ogni manovra di modifica, a scendere o a salire, grava o va 
vantaggio della casse comunali. L'Ufficio ha ricevuto, sulla base del gettito della 1^ rata, l'incarico 
di preparare una proposta di deliberazione che andasse nella direzione di scendere l'aliquota allo 
0,46% per i terreni agricoli e quindi quasi tutto l'incasso andrà allo Stato ed una sola piccolissima 
parte al Comune, sulle aree edificabili di riconfermare le aliquote di base (0,76%), sulle abitazioni 
principali l'Amministrazione ha chiesto una misura che andasse allo 0,2%, sugli altri fabbricati 
l'Amministrazione, per esigenze di bilancio, ha chiesto di elevare dell'1,06%. Su questo proposta ci 
sono state ulteriore fatte in sede di esame della Commissione consiliare. 

Indi, interviene il Sindaco il quale anche nella qualità di Assessore la bilancio chiarisce che 
la proposta va nell'ottica di rappresentare al meglio quelle che sono le peculiarità della città. 
Sappiamo, dice, di avere un territorio a vocazione agricola e che vuole espandersi a vocazione 
turistica; in questo senso si è cercato di tutelare l'abitazione principale e le sue pertinenze e per non 
v ssare i cittadini si è pensato di diminuire l'aliquota per la 1^ casa. Indi, prosegue con la 
àencazione delle aliquote in base alle tipologie degli immobili. 
Prbseguendo, su richiesta del consigliere Caldarella Giuseppe, viene dato lettura del verbale della 
.2s,̂ Commissione consiliare. 
Pintaldi Sergio: Sottolinea che, in effetti, dal verbale non si evince quale era stata la sua proposta 
che consiste nell'assimilare la 2^ casa, qualora venisse usufruita da parenti sino al 2° grado, alla 
aliquota della 1 A  casa. 

Indi, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale viene data lettura del parere del 
Collegio dei Revisori dei conti. 
Caldarella Giuseppe: Ritiene che ci sia una disparità di trattamento tra le prime case e quelle con 

. le quali viene fatta speculazione. Pone Pattenzione,. altresì, sugli orfani che sono fimasti proprietari , 	 . 	, 	. 
• di case. 
Passarello Sebastiano: Chiede ulte iori chiarimenti sulla proposta dell'Amministrazione e la ir 
motivazione per cui la proposta è sta. a .corretta, iri . Sede di cornruissione, dalla stessa maggioranza. 

__ Propone di emendare la proposta conae segue: 
1A casa: -0,2% 
2A casa: -0,76 % anche se lacata 
3A casa: 1,06 % 

( entra Amato Salvatore — Presenti n. 26 )  
Caldarella Giuseppe: E' dell'avviso che sia necessario mettere in moto tutti quei meccanismi atti 
al controllo fiscale. 
Pintaldi Sergio: Riformula la sua proposta proponendo il seguente emendamento: " di assimilare 
la 2A casa alla abitazione principale quando viene utilizzata da familiari sino al 2° grado ". 
Libro Stefano: tenuto conto del parere dei revisori, fa propria la proposta della Commissione 
consiliare e propone il seguente emendamento: 
P` casa: da 0,20% a 0,295% 
Fabbricati orfani: da 0,66% a 0,46% 



Inimuhili 7.:- 7i. ,,/,) J '-51 J 1, -6( 
Indí. il Presidente chiede al RespOnsabile del Servizio Rag, Di Pietro di esprimere pare:e 

tectii.co  sull'emendamento del consigliere Passarello. Il Rag. Di Pietro mprime parere non 
favorevole chiarendo che ogni modifica deve essere supportata da una copertura finanziaria. La 
proposta iniziale si prefiggeva di raggiungere un determinato gettito e considerato la casistica delle 
seconde case, non ci potrà essere, dice, una copertura finanziaria; in ogni caso in questa fase non è 
possibile fare una stima. 
Murè Michele: Chiede di capire la differenza, dal punto di vista tecnico, fra la proposta e 
l'emendamento. 
Sindaco: I provvedimenti, sottolinea, vanno studiati prima e le scelte fatte sono supportate da 
calcoli perché le proposte, quella della Amministrazione e quella della Commissione sono state già 
quantificate ed hanno già i pareri dell'Ufficio finanziario e dei revisori. La proposta della 
maggioranza, oggi, è migliorativa rispetto a quella della proposta iniziale. I calcoli, dice, sono stati 
fatti in funzione del gettito che lo Stato ci impone a seguito dei minori trasferimenti. I bilanci non si 
fanno con le chiacchere e quindi non si può fare sempre demagogia ma pensare ad essere propositivi 
e collaborativi 
Passarello Sebastiano: Ribadisce di non ricordare mai che una proposta del Sindaco venisse 
capovolta dalla maggioranza che lo sostiene. 
Continuando viene chiesto il parere del Collegio dei revisori dei conti. 
Dott. Bonincontro Franceseo — Presidente f.f. Revisori conti: Come è stato letto nel parere 
preliminare alla proposta di delibera è stato messo in evidenza che si evinceva un abbassamento 
dello 0,2, minimo di legge, per quanto riguarda le prime case e quindi a conti fatti il Comune si 
doveva impegnare a restituire ai proprietari di prime case circa trecento mila euro; il che ne 

,,,,, conseguiva una difficile operazione di restituzione e quindi una difficoltà a poter gestire da parte 

6  '4Ilo stesso ufficio quest' accantonamento per il relativo rirnborso. Dalla valutazione fatta a seguito 1 , 
" gena proposta di emendare l'originaria e cioè di innalzare a 0,295 l'aliquota per la prima casa e di 

c•,,:gbbassare quella comunque degli altri fabbricati, in termini di gettito, si ha un maggior gettito che 
- 
salvaguardia gli equilibri finanziari che servono a questo Comune e nel contempo evita questa 
restituzione delle somme che diventava gravosa per il Comune. Diamo, conclude, parere favorevole 
alla proposta di emendamento fatta dal consigliere Libro in quanto era stata già attenzionata in sede 
di commissione e quindi fatta la dovuta proiezione con l'Ufficio per la salvaguardia degli equilibri. 
In questa fase, per í rimanenti due emendamenti proposti dal consigliere Passarello e dal consigliere 
Pintaldi, non si ha la possibilità di esaminare in che tennini incide sulle casse comunali e 
sull'equilibrio finanziario; pertanto non si può esprimere nessun parere perché non si hanno dati 
numen ci . 	 . 
Rag. Di Pietro Sebastiano: In Mérito alreniendamento del eonsigliò Pintaldi chiarisce che il ' 
comune non ha podestà di agire perché non viene contemplato questo caso così come era stato con 

Sindaco: Pur condividendo Pemendamento del consìgliere Pintaldi, purtroppo, dice, la legge non 
lo consente;e necessano m ogni caso d -arela copertura finanziaria. 
Vice Segretario generale Dott..sa Distefano Maria Grazia: Condividendo i rilievi mossi 
dall'Ufficio e dai Revisori sugli emendamenti del cons. Passarello e del cons. Pintaldi, 
nell'impossibilità di non poter avere una stima sull'incidenza delle due proposte, esprime parere 
contrario mentre esprime parere favorevole sull'emendamento del consigliere Libro. 

A questo punto il Presidente passa alla votazione, per appello nominale, sull'emendamento 
del consigliere Passarello Sebastiano. 
La votazione dà il seguente esito: 
Presenti n. 26 
Assenti n. 4 
Favorevoli n. 4 (Passarello Sebastiano — Murè Michele — Pintaldi Sergio — Midolo Corrado ) 
Contrari n. 22 (Rossitto Gabriele - Caldarella Giuseppe —Dell'Albani Sebastiana —Orlando Antonio 
— Canonico Corrado — Amato Salvatore - Inturri Sebastiano — Oliva Corrado — Ambrogio Giuseppq 



• 

— Cceu 3iuseppe. — Canceini `\'in`cenzo — L:bro Stefa: -2o — 	 — 	RcsC 
Masuzzo Mana Maria — Forte Danilo — 	Sebastiano — D'Amato Giovanni — Racusa Luisa 
Bellomo Sebastiano - Falco Stefania — Raucea Corrado). 

In sede di votazione si dà atto che interviene per dichiarazione di voto il consigliere 
Caldarella Giuseppe il quale chiarisce di essere favorevole aTemendamento ma che non può 
esprimersi favorevolmente di 
fronte ad un parere contrario dell'Ufficio, dei Revisori e del Segretario comunale. 

L'emendarnento del consigliere Passarello non viene approvato. 
Si procede con la votazione, sempre per appello nominale, sull'emendamento del consigliere:. 
Pintaldi Sergio. 

La votazione dà il seguente risultato: 
Presenti n. 26 
Assenti n. 4 
Favorevoli n. 4 (Passarello Sebastiano — Murè Michele — Pintaldi Sergio — Midolo Corrado ) 
Contrari n. 22 (Rossitto Gabriele - Caldarella Giuseppe —Dell'Albani Sebastiana —Orlando Antonio 
—Canonico Corrado — Amato Salvatore - Inturri Sebastiano — Oliva Corrado — Ambrogio Giuseppe 
—Coletta Giuseppe — Cancemi Vincenzo — Libro Stefano — Bianca DaVide — Di Rosa Corrado — 

• Masuzzo Marta Maria Forte Danilo — Morale Sebastiano — D'Amato Giovanni — Ragusa Luisa — 
Bellomo Sebastiano - Falco Stefania — Raucea Corrado). 

L'emendamento del consigliere Pintaldi non viene approvato. 

Continuando si passa alla votaziorie, per appello nominale, sull'emendamento presentato dal 
consigliere Libro Stefano. 
La votazione dà il seguente risultato: 
Presenti n. 26 

enti.n. 4 (7,9 
.(ritrari n. 4 (Passarello Sebastiano — Murè Michele — Pintaldi Sergio — Midolo Corrado ) 
FaVorevoli n. 22 (Rossitto Gabriele - Caldarella Giuseppe —Dell'Albani Sebastiana —Orlando , 
Aritonio — Canonico Corrado — Amato Salvatore - Inturri Sebastiano — Oliva Corrado — Ambrogio 

' Giuseppe — Coletta Giuseppe — Cancemi Vincenzo — Libro Stefano — Bianca Davide — Di Rosa 
Corrado — Masuzzo Marta Maria — Forte Danilo — Morale Sebastiano — D'Amato Giovanni — 
Ragusa Luisa — Bellomo Sebastiano - Falco Stefania — Raucea Corrado). 

L'emendamento del consigliere Libro Stefano viene così approvato. 
In sede di votazione si dà atto che interviene per dichiarazione di voto il consigliere Caldarella 
Giuseppe il quale dichiara il suo voto favorevole chiedendo però all'Arnministrazione un impegno 
di diminuire le aliquota per la prima casa al minimo indispensabile nel caso in cui il gettito da dare 
allo Stato dovesse essere annullato o ridotto. 

Infme il Presidente mette ai voti tutta la proposta comprensiva dell'emendarnento così come 
sopra upprovato. 

La votazione viene effettuata per alzata e seduta e la proposta emendata viene 
approvata con il voto favorevole di n.22 consiglieri (Rossitto Gabriele - Caldarella Giuseppe — 
Dell'Albani Sebastiana —Orlando Antonio — Canonico ' Corrado — Amato Salvatore Inturri 
Sebastiano — Oliva Corrado — Ambrogio Giuseppe — Coletta Giuseppe — Cancemi Vincenzo — Libro 
Stefano — Bianca Davide — Di Rosa Corrado — Masuzzo Marta Maria — Forte Danilo — Morale 
Sebastiano — D'Amato Giovanni — Ragusa Luisa — Bellomo Sebastiano - Falco Stefania — Raucea 
Corrado) ed il voto contrario di n. 4 consiglieri (Passarello Sebastiano — Murè Michele — Pintaldi 
Sergio — Midolo Corrado ) 



residen 1el Consiglio 
C vfado  Il Vice Segretario Generale 

Dott. ssa I *stefa i Mar ia G azia 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti la proposta depositata e messa a disposizione dei Consiglieri comunali;- 
Atteso gli interventi in aula;- 
Atteso l'esito delle votazioni come sopra meglio riportate;- 
Visto l'OREL 15.03.1956 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;- 

DELIBERA 

di approvare, come approva, la proposta relativa alla: "Determinazione aliquote imposta 
municipale propria (IMU) anno 2012 " comprensiva dell'Emendamento del consigliere Libro 
Stefano.- 



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Uffício 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

• E' stata dichiarata immediatamente esecutiva; 
Dalla Residenza Municipale ; lì   

IL SEGRETARIO GENERALE 

'•\ 

DISPOSIZIONE DI PUBBLICA 

Il sottoseritto Segretario Generale DISPONE che la presen 
consecutM dal 	 al 

Dalla Residenza Municipale, lì 

erazione venga affissa allAlbo Pretorio per 15 dorni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attest ione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata 
affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 	 al 	  

Dalla Residenza Municipale; lì 	  

L'ADDET 	 IL SEGRETARIO GENERALE 
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