
COMU'NE DI CIMINNA 

P r o v i n c i a di P a l e r m o 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 47 del 30/10/2012 

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale per l'istituzione dell'imposta Municipale propria
Approvazione Regolamento e determinazione aliquote per l'esercizio 2012. 

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 20,30, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 

16/10/2012, n. 12590, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione. 
Presiede la seduta il Presidente avv. SAVOCA Martino. 

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 14 e assenti sebbene invitati n. 1 come segue: 
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Fra gli assenti sono giustificati i 
Con l'assistenza del Segretario comunale dotto Salvatore Somma; 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
• 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa ali' oggetto: 
il responsabile del servizio interessato, per quanto concel11e la regolarità tecnica; 
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dèll' art. 12 della L.R. 30/2000, hanno espresso parere: 

FAVOREVOLE 



Partecipa alla seduta il Segretario COlTIunale dotto Somma Salvatore. . 
Si dà atto che per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco sig. Vito Catalano e per la 

Giunta Comunale gli assessori signori: Nigliaccio Vito, Sarullo Biagio e Masi Marianna. 

Il Presidente del Consiglio Comunale avv. Martino Savoca, procede con là trattazione del punto 
posto all' ordine del giorno relativo alristituzione delr Imposta Municipale Propria per I"esercizio 2012. 

Alle ore 00.35 esce dall'aula il cons. Leto Salvatore e il cons. Nigliaccio VitO', p~r cui i presenti 
sono 12. 

L'ass. Sarullo Biagio legge la proposta di deliberazione. 
1/ Presidente dichiara che vi è un emendamento. prot. n. 12934 del 23/ l0/20 12 avente per oggetto: 

"Emendamento alla proposta al Consiglio Comunale per l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria. 
approvazione Regolamento e determinazione aliquote per l'esercizio 2012" a firma del cons. Mannina 
Salvatore; lo stesso legge la proposta al consesso che di seguito si riporta: "Con la presente il sottoscritto 
Salvatore ,Uanl1ina, nella qualità di Consigliere Comunale: Premesso; 
• 	 Che con la proposta al Consiglio Comunale. con G.M n. 78, si chiede l'istituzione dell'Imposta 

Municipale Propria approwdone regolamento e determinazione aliquote per l'esercizio 2012: 
• 	 Nella proposta si el'ince che si propone: l'aliquota di 0,86% di base· l'aliquota di 0.40% rispetto alla 

prima casa· l'aliquota di 0,2% rispetto ai jàbbricati rurali; 

Considerato che il D.L. 20112011 fissa le aliquote nel modo seguente: 


• 	 0.76% aliquota di base. con possibilità di riduzione/aumento fino al/o 0,3% punti percentuali; 
• 	 0..f0% aliquota prima casa, con possibilità di riduzione/aumento fino allo 0,2% punti percentuali: 
• 	 0.2% aliquotafabbricati rurali con possibilità di riduzionefino allo O, 1%. 

Si propone, l'fsta la grave crisi in cui vive la nostra comunità, di: EAfENDARE La proposta con la 
defermil7a=fone al minimo delle aliquote proposte per legge che sono: 
• 	 0./6% aliquota di base; 
• 	 0.1% aliquorafabbricati ruralf'. 

L'emendamento di cui sopra viene sottoposto al votazione da parte del Consiglio Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L. 267/2000 e la L.R. n. 30/2000. 
Visto l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia. 
Con n. 4 voti favorevoli e n. 8 contrari (Savoca, Urso Miano, Lo Pinto, La Corte, Grimaldi, Notte, Di 

Falco, Pollaci) espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori 
nominati in principio di seduta. 

DELIBERA 
1. Di non approvare l'emendamento prot. n. 12934 del 23/1012012 a firma del cons. Mannina . 

.....
~ 
Alle ore 00.45 entra in aula il cons. Nigliaccio, per cui i presenti sono 13. 
" Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti articolo per articolo, il Regolamento Comunale 

per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. 
ART. 1: Oggetto del Regolamento e finalità: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Mannina, Faraci, Alba, 

Accomando, Urso Miano) - APPROVATO. 
ART. 2: Terreni agricoli: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Mannina, Faraci, Alba, Accomando, Urso 

Miano) -APPROVATO. 
ART. 3: Presupposto d'imposta e definizione.;. di fabbricato e di area fabbricabile: n. 8 voti favorevoli e 

n. 5 contrari (Mannina, Faraci, Alba, Accomando, Urso Miano) - APPROVATO. • 
ART. 4: Soggetto passivo: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Mannina, Faraci, Alba, Accomando, Urso 

Miano) - APPROVATO. 

Alle ore 00.53 entra in aula il cons. Leto ed esce il cons. Alba, per cui i presenti sono 13. 

ART. 5: Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Mannina, 
Faraci, Accomando, Leto, Urso Miano) - APPROVATO. 



Alle ore 00.55 entra un aula il cons. Alba, per cJIi i presenti sono 14. 

ART. 6: Base imponibile delle aree fabbricabili: n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Mannina, Faraci, 
Alba, Accomando, Leto, Urso Miano) - APPROVATO. 

ART. 7: Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente: n. 8 voti 
favorevoli e n. 6 contrari (Mannina, Faraci. Alba, Accomando, Leto, Urso Miano) 
APPROVATO. 

Alle ore O1.00 esce dall'aula il cons. Mannina, per cui i presenti sono 13. 

ART. 8: Aree fabbricabili - Trattamento tra l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbànistici: n. 
8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Faraci, Alba, Accomando, Leto, Urso Miano) - APPROVATO. 

ART. 9: Fabbricati non ultimati e collabenti: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Faraci, Alba, 
Accomando, Leto, Urso Miano) - APPROVATO. 

Alle ore 01.03 entra un aula il cons. Alba, per cui i presenti sono 14. 

ART. lO: Determinazione delle aliquote: n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Mannina, Faraci, Alba, 
Accomando, Leto, Urso Miano) - APPROVATO. 

ART. 11: Nozione di abitazione principale e pertinenze: n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Mannina, 
Faraci, Alba, Accomando, Leto, Urso Miano) - APPROVATO. 

Alle ore 01.07 esce dall'aula il cons. Mannina, per cui i presenti sono 13. 

ART. 12: Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Faraci, 
Alba, Accomando, Leto, Urso Miano) APPROVATO. 

ART. 13: Esenzioni e altre forme di agevolazione: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Faraci, Alba, 
Accomando, Leto, Urso Miano) - APPROVATO. 

ART. 14: Obbligbi dicbiarativi: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Faraci, Alba, Accomando, Leto. Urso 
Miano) - APPROVATO. 

ART. 15: Versamenti dell'imposta: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Faraci, Alba, Accomando, Leto, 
Urso Miano)-APPROVATO. 

ART. 16: Rimborsi e compensazione: n. 8 voti favorevoli e n. 5 contrari (Faraci, Alba, Accomando, Leto, 
U rso Miano) - APPROVATO. 

Alle ore O1.13 entra un aula il cons. Mannina, per cui i presenti sono 14. 

ART. 17: Accertamenti - Sanzioni - Interessi: n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Mannina, Faraci, Alba, 
Accomando, Leto, Urso M iano) - APPROVATO. 

ART. 18: Funzionario Responsabile: n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Mannina, Faraci, Alba, 
Accomando, Leto, Urso Miano) - APPROVATO. 

ART. 19: Disposizioni finali: n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Mannina, Faraci, Alba, Accomando, Leto, 
Urso Miano) - APPROVATO. 

A questo punto il Presidente mette a votazione il Regolamento nella sua interezza e la proposta di 
deliberazione. 

.. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 


Visto il D.L. 267/2000 e la L.R. n. 30/2000. 
Visto l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia. 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Mannina, Faraci, Alba, Accomando, Leto, Urso Miano) 

espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio 
di seduta. 

DELIBERA 
2. Di approvare il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria di cui all'allegato "A" 'che forma 

parte integrante del presente provvedimento. 
3. Di istituire con decorrenza O 1 gennaio 2012, l'addizionale dell'Imposta Municipale Propria, 

detenninando le seguenti aliquote: 
• Aliquota di base 0,86%; 
• Aliquota abitazione principale 0,40%; 
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%. 



• • 

4. Di stabilire, relativamente alla abitazione principale, c,he si applicano le seguenti detrazioni: 
• 	 € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto e per le relative pertinenze, 

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; 

• 	 € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a venti sei anni, purché dimorante abitualmente. e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva. ai sensi dell'art. 13, comma 
15 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 . 

....... 

Si passa alla votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, così come richiesto 

nella proposta di deliberazione stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L. 267/2000 e la L.R. n. 30/2000. 
Visto l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia. 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Mannina. Faraci, Alba, Accomando, Leto, Urso Miano) 

espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio 
di seduta. 

DELIBERA 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di dare corso 

agli adempimenti conseguenti. 

... .... 

A questo punto l'asso Sarullo legge una breve relazione sul punto e chiede che venga acquisita agli 

atti. Aggiunge. vieppiù, che la Giunta ha già deliberato di decurtare le proprie indennità del 25% in uno alla 
eliminazione dei telefonini, sia del Sindaco che degli assessori. 

Il cons. Alba chiede ai convenuti di firmare un atto congiunto per tentare di far slittare il pagamento 
dell'IMU al 31 Dicembre, e propone di rinviare i rimanenti punti da trattare nn.: 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 e 12 posti 
all'ordine del giorno prot. n. 12590 del 16/l 0/20 12, ad una prossima seduta consiliare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L. 267/2000 e la L.R. n. 30/2000. 
Visto l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia. 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 6 contrari (Nigliaccio, Lo Pinto, Grjmaldi, La Corte, Notte, Di Falco) 

espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio 
di seduta. 

DELIBERA 
7. Di rinviare i rimanenti punti da trattare nn.: 2, 3,4,5,6,7,8 e ]2 posti all'ordine del giorno prot. 

Il.12590 del 16/10/2012, ad una prossima seduta consiliare . 

....... 

Alle ore 01: 18 il Presidente et Consiglio Comunale dichiara sciolta la seduta. 



Letto e stottoscritto 

/ 

ATO DI PUBBLICAZIONE 
Inizio pubblicazione ______-+________ 

Fine pubblicazione_______________ 

(Reg.Pubbl. ______ del_________ 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
Giovanni Pollaci 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

CERTIFICA 
Su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 
ali' Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ___________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva "__________ in quanto: 


.t(è stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

D sono decorsi lO giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami. 


IL SEGRETARIO COMUNALE 
Salvatore Somma 

s..h.....$~ ..... 



