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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
DATA      01.8.2012  OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” 
– anno 2012. 

N°             39             
                            
                                                     

 
L’anno duemiladodici addì uno del mese di agosto alle ore 20,25 e segg., nella sala delle 

adunanze Consiliari del Palazzo Municipale. 
Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 
 

       Consiglieri                                P – A                    Consiglieri                            P - A 
 
1) NICOLOSI ANTONIETTA 
2) MOTTA EMANUELE 
3) CARONE VITTORIO 
4) LONGO SALVATORE 
5) PAPPALARDO EMIDIO C. 
6) MOTTA ANGELO 
7) FALBO DOMENICO 
8) DI BELLA ROBERTO 

 
 
 
P 
 
 
P  
 
  

 
A 
A 
 

A 
A 
 

A 
A 

 
9) NICOLOSI ALFIO 
10) GIORDANO RITA GISELDA 
11) MAZZAGLIA PIERO PAOLO 
12) DI CARO MATTEO 
13) GIUFFRIDA BENEDETTO 
14) NICOLOSI SALVATORE 
15) NERI GIUSEPPE 
 

 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
 
 
  
 
  

 
                   P/Presenti N° 9      A/Assenti N° 6 
 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza l’avv. Vittorio Carone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale.  

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Vincenzo Distefano. 
É presente il Sindaco del Comune signor Mario Castro.  
La seduta è pubblica. 



COMUNE DI RAGALNA 
Provincia di Catania 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – 
anno 2012. 

 

 
 
Deliberazione C.C. n° 39 del 01.8.2012   

2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
REGISTRO PROPOSTE C.C. N°   32   DEL  09/07/2012 
 
AREA FUNZIONALE: SERVIZI GENERALI 
Responsabile dell’AREA: D.ssa Gemmellaro Giuseppa 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria “IMU” – anno 2012. 
 
 

IL SINDACO 
  

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 agli articoli 52 e 
59 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.  

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  
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comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

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 a: 

ALIQUOTA ORDINARIA:  0,76 PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 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 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 ;  

TENUTO CONTO  che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione ; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  

TENUTO CONTO che 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 . 
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DATO ATTO  che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 

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. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 

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. 

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; Per l'anno 2012, esclusivamente per l'abitazione principale e relativa 
pertinenza è possibile effettuare il versamento in tre rate: la prima e la seconda rata pari ad un terzo 
dell'imposta dovuta con scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012 e la terza rata a saldo con 
scadenza il 17 dicembre 2012. 

Che, altresì, considerato la fase sperimentale dell'istituzione dell'I.M.U. non è ancora possibile 
recuperare dello Stato l'eventuale minor gettito risultante dalla differenza degli importi I.M.U.  
iscritti in bilancio  anche se presuntiva a quelli effettivamente riscossi. 

Che, in effetti in sede di conversione del D.L. n° 16 del 2012 si è previsto una eventuale revisione 
dei trasferimenti ai Comuni a seguito dell'emanazione di un DPCM da adottarsi entro il 10/12/2012, 
nella base del gettito incassato con la prima rata dell'IMU.  

Che, per quanto sopra, si rende necessario allineare il gettito stimato con “l'entrata teorica” I.M.U. 
previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze elevando  di 1 (uno) punto percentuale 
l'aliquota I.M.U. per le abitazioni diverse dalla principale, e quindi pari all'0,86 per cento, fermo 
restando l'aliquota al 0,40 per cento e le detrazioni previste dalla Legge per le abitazioni principali. 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
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2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 
 

1. ALIQUOTA ORDINARIA:   0,86 PER CENTO  
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4 PER CENTO 

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

anno 2012: 
1. 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 
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 

 
2. la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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 ;  

 
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 al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 38 dell’1 agosto 2012; 
 

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.  
 

 
8)Di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa                                        
Giuseppa Gemmellaro; 
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IL COMPILATORE                                                                                 IL PROPONENTE  
 F.to Asero Antonino                                                                                      IL SINDACO 
          F.to Mario Castro 
 
IL REVISORE DEI CONTI 
   F.to Nunzia Moschetto 
 
====================================================================== 
 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li  09.7.2012 
      Il responsabile dell’Area : F.to Gemmellaro  
 
 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di 
deliberazione. 
 

Ragalna, lì 09.7.2012 
      Il responsabile dell’Area: F.to Gemmellaro 

 
 

_____________________________________________________________________________
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 Il Consiglio dà per letta la proposta di deliberazione. 
 
 Il Consigliere Neri, nella qualità di Presidente della 2ª Commissione Consiliare 

permanente, illustra i lavori effettuati dalla stessa. Richiama il verbale n. 47 del 12 luglio 2012 
che reca la decisione della Commissione “di non proporre modifiche all’aliquote IMU e di 
mantenere le quote stabilite per legge e rinviare l’eventuale discussione di variazione entro 
agosto e settembre, se si dovessero ravvisare le condizioni di introiti dell’Imposta inferiori 
rispetto alle previsioni”. Propone pertanto di emendare la proposta di deliberazione laddove 
innalza l’aliquota per la seconda casa dallo 0,76% allo 0,86%. 

 
Rientrano i Consiglieri Di Bella, Motta Emanuele e Longo. Consiglieri presenti n. 12, 

assenti n. 3 (ore 23,05). 
 
Il Consigliere Longo si dichiara d’accordo con l’emendamento formulato dal Consigliere 

Neri. 
 
Il Consigliere Di Bella, a nome del gruppo “Autonomia e Libertà”, legge e consegna al 

Presidente i seguenti emendamenti alla proposta consiliare: 
 
“ Emendamento n° 1 

Nelle premesse, eliminare gli ultimi tre periodi: da “Che, altresì, considerato…” a “…detrazioni 
previste dalla Legge per le abitazioni principali.” 
 
 Emendamento n° 2 
Nel dispositivo, al punto “2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012” , sostituire il seguente periodo: “1. ALIQUOTA ORDINARIA: 
0,86 PER CENTO” con “1. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,76 PER CENTO” 
 
 Emendamento n° 3 
Nel dispositivo, al punto “2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012”,  aggiungere il seguente periodo: “3. ALIQUOTA AGEVOLATA 
PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO A PARENTI A TITOLO DI 
ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,57 PER CENTO (pertanto, in sede di conguaglio – 2^ rata –, il 
contribuente dovrà versare solo la parte d’imposta riservata allo Stato”). 
 
Ragalna, 01 agosto 2012 
 
        I PROPONENTI 
   F.to Roberto Di Bella – F.to Salvatore Longo – F.to Domenico Falbo 

        F.to Emilio Pappalardo – F.to Emanuele Motta” 
 
Esce il Consigliere Motta Emanuele (ore 23,15). Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 4. 
 
Il Presidente pone ai voti l’emendamento alla proposta deliberativa formulato dal 

Consigliere Neri, consistente nel ridurre l’aliquota ordinaria dallo 0,86% allo 0,76%.  
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Acquisito seduta stante il parere positivo del Ragioniere Comunale, “dando atto che 
l’eventuale gettito venga riequilibrato con opportuni provvedimenti di bilancio”. 

 

CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  11   
Consiglieri assenti n.    4 (Nicolosi Antonietta, Pappalardo, Falbo e Motta 
           Emanuele) 

 Consiglieri votanti n.  10 
 Astenuti n.     1 (Motta Angelo) 
 Voti favorevoli n.   10 
 Voti contrari n.     0 
 
 Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE l’emendamento alla proposta deliberativa formulato dal Consigliere 
Neri, consistente nel ridurre l’aliquota ordinaria dallo 0,86% allo 0,76%. 

 
Relativamente al primo emendamento formulato dal gruppo “Autonomia e Libertà”, il 

ragioniere Comunale rileva che sullo stesso non va espresso parere, in quanto già assorbito 
dal parere positivo espresso in calce alla proposta deliberativa. A suo avviso, poi, è ininfluente 
la modifica delle premesse della proposta deliberativa. 

 
Il Presidente pone quindi ai voti il secondo emendamento formulato dal gruppo 

“Autonomia e Libertà”, così concepito: “Nel dispositivo, al punto “2) di determinare le seguenti 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012” , sostituire il seguente 
periodo: “1. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,86 PER CENTO” con “1. ALIQUOTA ORDINARIA: 
0,76 PER CENTO”. 

 
Acquisito seduta stante il parere positivo del Ragioniere Comunale. 
 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  11   
Consiglieri assenti n.    4 (Nicolosi Antonietta, Pappalardo, Falbo e Motta 
           Emanuele) 

 Consiglieri votanti n.    9 
 Astenuti n.     2 (Motta Angelo e Di Caro) 
 Voti favorevoli n.     9 
 Voti contrari n.     0 
 
 Pertanto, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE il secondo emendamento formulato dal gruppo “Autonomia e 
Libertà”, così concepito: “Nel dispositivo, al punto “2) di determinare le seguenti 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012” , sostituire il 
seguente periodo: “1. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,86 PER CENTO” con “1. 
ALIQUOTA ORDINARIA: 0,76 PER CENTO”. 

 
Il Presidente pone quindi ai voti il terzo emendamento formulato dal gruppo 

“Autonomia e Libertà”, così concepito: “Nel dispositivo, al punto “2) di determinare le seguenti 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012”,  aggiungere il seguente 
periodo: “3. ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO 
D’USO A PARENTI A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,57 PER CENTO (pertanto, 
in sede di conguaglio – 2^ rata –, il contribuente dovrà versare solo la parte d’imposta riservata 
allo Stato”). 

 
Acquisito seduta stante il parere contrario del Ragioniere Comunale, “in quanto non è 

stata approvato dal Consiglio Comunale l’emendamento alla proposta di Regolamento IMU 
precedentemente formulata dallo stesso gruppo Autonomia e Libertà e non approvata”. 

 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  11   
Consiglieri assenti n.    4 (Nicolosi Antonietta, Pappalardo, Falbo e Motta 
           Emanuele) 

 Consiglieri votanti n.    9 
 Astenuti n.     2 (Motta Angelo e Di Caro) 
 Voti favorevoli n.     2 
 Voti contrari n.     7 
 
 Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

NON APPROVARE il terzo emendamento formulato dal gruppo “Autonomia e 
Libertà”.  

 
Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione così come 

precedentemente emendata. 
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CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.  11   
Consiglieri assenti n.    4 (Nicolosi Antonietta, Pappalardo, Falbo e Motta 
           Emanuele) 

 Consiglieri votanti n.    9 
 Astenuti n.     2 (Motta Angelo e Di Caro) 
 Voti favorevoli n.     9 
 Voti contrari n.     0 
 
 Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

APPROVARE la proposta di deliberazione, così come precedentemente emendata, 
che si compendia nei seguenti punti: 

 
1. DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
 

- ALIQUOTA ORDINARIA:  0,76  PER CENTO  
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4 PER CENTO 

 
2. 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 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, 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, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
3. DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
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4. DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettag lio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 38 
del 1° agosto 2012; 

 
5. 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; 

 
6. NOMINARE responsabile del procedimento il Responsabile del servizio 

Finanziario Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro.- 
 

 Il Presidente, infine, pone ai voti la immediata esecutività della deliberazione, ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito. 
 
Consiglieri presenti n.    9   
Consiglieri assenti n.    6 (Nicolosi Antonietta, Di Bella, Longo, Falbo, Motta 
           Emanuele e Pappalardo) 

 Consiglieri votanti n.    8 
 Astenuti n.     1 (Motta Angelo) 
 Voti favorevoli n.     8 
 Voti contrari n.     0 (Gruppo Consiliare di maggioranza) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  
 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

******************************* 
 

Ragalna, lì 1° agosto 2012 
 
  IL COMPILATORE 
     SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Dr. Vincenzo Distefano 
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PARERE RESO  SULL’EMENDAMENTO DEL CONSIGLIERE NERI 
 
 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 
Si esprime parere positivo sull’emendamento dando atto che l’eventuale minor gettito venga 
riequilibrato con opportuni provvedimenti di bilancio entro il 30/9/2012. 
 
Ragalna, li  01.8.2012 
      Il responsabile del servizio : F.to Gemmellaro  
 
======================================================================= 
 

PARERE RESO  SUL PRIMO EMENDAMENTO 
DEL GRUPPO “AUTONOMIA E LIBERTÁ’ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 
Non si esprime parere in quanto già assorbito dal parere nella proposta deliberativa. 
 
Ragalna, li  01.8.2012 
      Il responsabile del servizio : F.to Gemmellaro  
 
 

PARERE RESO  SUL SECONDO EMENDAMENTO 
DEL GRUPPO “AUTONOMIA E LIBERTÁ’ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 
Si esprime parere positivo. 
 
Ragalna, li  01.8.2012 
      Il responsabile del servizio : F.to Gemmellaro  
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PARERE RESO  SUL TERZO EMENDAMENTO 
DEL GRUPPO “AUTONOMIA E LIBERTÁ’ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 

Si esprime parere contrario in quanto non è stata approvato dal Consiglio Comunale 
l’emendamento alla proposta di Regolamento IMU precedentemente non approvata”. 
 
 
Ragalna, li  01.8.2012 
      Il responsabile del servizio : F.to Gemmellaro  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Vittorio Carone 

                                                           
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                 IL SEGRETARIO GENERALE               
       F.to Salvatore Longo                              F.to Vincenzo Distefano 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 2 
della L.R. n. 44/91. 
 
 
====================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno                        
30 agosto 2012, successivo alla sua data, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 30.8.2012 
 
IL MESSO COMUNALE 
    F.to Anna Nicolosi 
                                                                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.to Dr.ssa G. Gemmellaro                    
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Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Ragalna, li 
                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
  


