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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Patagonia (prov. di CT )
dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art 13 del Decreto Legge 6dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Ugge 22 dicembre 2011, n. 214 edisciplinata dal medesimo
articolo 13 edagli articoli 8e9del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

2. Il presente regolamento èadottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art 13, comma 13, del Decreto Legge
201/2011 edall'art 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta èil Comune di Patagonia (prov. di CT ).

ART. 2-IMPOSTA RISERVATA ALLOSTATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, èriservata 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 di cui al comma 6dello stesso articolo, 13,
primo periodo. La quota di imposta risultante èversata allo Stato contestualmente all'imposta
municipale propria.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo
articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai
fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3-DEFINIZIONEDI FABBRICATO, AREA FABBRICABILEE TERRENO
AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le
pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno
agricoli dicui all'articolo 2 del decreto legislativo 30dicembre 1992 n. 504.
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ART. 4- BASEIMPONIBILE DEIFABBRICATIEDEITERRENIAGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3della legge 23 dicembre 1996, n.
662, imoltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4del Decreto Legge 6dicembre 2011, n.
201, convertito inLegge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese edistintamente contabilizzati, il valore èdeterminato secondo i criteri del comma 2
dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti edagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, ilmoltiplicatore è pari a 110.

ART. 5-BASEIMPONIBILEDELLEAREEFABBRICASELI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice
di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori dì adattamento

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche. '*

2. A norma dell'art 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero a norma dell'art. 3, comma I, lettere e), d) ed f) del Decreto del Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo
504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

dei lavori di costruzione, ricostruzione oristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito oristrutturato ècomunque utilizzato.
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ART. 6 -BASE IMPONIBILEPERIFABBRICATIDIINTERESSESTORICO
ARTISTICOEPER IFABBRlCAnDICmARAnmAGIBIUMABITABnj

I. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico oartistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia acarico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, rispetto aquanto previsto dal periodo precedente.

T7. - UNITÀ IMMOBILIARIAPPARTENENTIACOOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALLOGGIASSEGNATIDAGLIISTITUTIPUBBLICI

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale.
Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del
Comune inquanto non trova applicazione lariserva a favore dello Stato.

ART. 8 -UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTEDA ANZIANI ODISABLUEISCRITTIALRE

1. Si considera 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 diricovero permanente, a condizione che lastessa non risulti locata.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata.
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ART. 9 ^ESENZIONIEALTREFORMEDIAGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma I, lettere b), e), d) e), f), h) ed i) del
D.Lgs. 504/92.

>

3. Le esenzioni di cui al comma 1e 2spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti oda imprenditori agricoli professionali, di cui
all'articolo I del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con
le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a
euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino aeuro
25.500

e) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000
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ART. 10 - VERSAMENTIED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso èeffettuato in due rate di pari
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24
secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei
codici tributo. Adecorrere dal 1dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino
postale.

2. Per Tanno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le
disposizioni contenute nel comma 12 bis* dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati
rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello
stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano
il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del
medesimo comma 8.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore aeuro>/J
(jfeTetiro)

4. II pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione èpari
oinferiore a49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore adetto importo.

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi
moratori nella misura pari al tasso del 5,5.%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con
decorrenza dal giorno incui sono divenuti esigibili.

ART. Il -RIMBORSIE COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 5,5 per cento annuale, con
maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti
esigibili. a , LÌ

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori aeuro 6,00 (scettro) per anno solare.
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4. Su specifica richiesta del contribuente èpossibile procedere alla compensazione delle somme a
debito con quelle acredito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla
base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili.

3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il30settembre 2012.

ART. 13-1ST1TUT1DEFLATTMDEL CONTENZIÓSO

1. Ai sensi dell'art 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria
l'istituto dell'accertamento con adesione, cosi come disciplinato dal vigente regolamento
comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli
ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate applicando alle singole rate gli interessi
legali maturati giorno pergiorno.

ART. 14-RISCOSSIONECOATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta,
maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore aeuro 30 ( trenta/00 euro )
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ART.15-DISPOSIZIONIFINALI

1. Èabrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra invigore il 1° gennaio 2012.
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NOTA A VERBALE DEGLI INTERVENTI ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE
CC. N. 41 DEL 30.07.2012 AVENTE AD OGGETTO:«*APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)".

IL PRESIDENTE ricorda la discussione per cui in data 27.07.12 si decise l'aggiornamento dei lavori
consiliari alla data odierna perlatrattazione dell'argomento inoggetto, indi nell'ordine:
- da lettura del verbale (ali. sub"B") della 2A Commissione Consiliare che in data 27.7.2012 che si

espresse in senso favorevole alla proposta di delibera accogliendo i rilievi del responsabile del
dipartimento sig. Di Nicolò Sebastiano, ma non alla proposizione di emendamenti in quella sede
avanzata dal cons. Murgo;

- fa presente che in data odierna sonostati presentati i seguenti emendamenti:
a) al prot. n. 12931, i conss. Murgo +4 hanno presentato un'articolata proposta emendativa (ali.

sub "Csulla quale sia la 2A Comm.ne Cons.re sia il responsabile del dipartimento si sono
espressi negativamente (vedasi verbale ali. sub "D" e parere scritto ali sub ttE"); al proposito,
avuta la parola, il sig. Di Nicolò ulteriormente spiega all'Assemblea lemotivazioni del proprio
parere non favorevole;

b) al protn.12960 il cinss. Sipala C. + 2 hanno presentato un emendamento sull'esenzione del
versamento da € 6,00 ad € 20,00; al proposito, avuta la parola, il sig. Di Nicolò spiega
all'Assemblea te motivazioni del proprio parere favorevole, fermo restando che la rettifica deve
valere sia per l'art 10, comma 3, che per l'art 11, comma 3, del proposto regolamento, sicché i
consiglieri proponenti provvedono seduta stante all'integrazione della proposta emendativa
(all.T").

IL CONSIGLIERE MURGO ANTONINO (P.D.), si riserva di presentare a tempo debito le relative
proposte e contesta il parere negativo del responsabile dando lettura della normativa caso per caso in
relazione ai nn. 5 emendamenti presentati.

IL SINDACO insiste col rilevare che, nel merito, le proposte emendative presentate dal Consigliere
Murgo +4 saranno trattate insede ditariffazione. Non è infatti quella regolamentare la sede opportuna
per discutere di aliquote, cosi come, peraltro, affermato anche dal responsabile del dipartimento. '
Invita, infine, il cons. Murgo, se non soddisfatto, a presentare richiesta di parere al competente
assessorato regionale, anche per gli emendamenti nn. 4 e 5 che riportano il parere negativo del
funzionario responsabile perché contra-legem.

ILCONSIGLIERE SIPALA CARMELO (PALAGONIA BENE COMUNE), ribadisce anch'egli che
di aliquote agevolate si tratterà a tempo debito essendone ora prematura la discussione in assenza di
dati di bilancio. Inoltre, il secondo dei cinque emendamenti tratta di comodato d'uso, già
regolamentato nellaproposta.

11 Presidente, in assenza di ulteriori interventi, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione degli
emendamenti comesopra presentati, su quali l'Assemblea decide comesegue:
a) per gli emendamenti prot 12931 voti fav. n. 4, voti contr. n. 12 (Grasso, Giaquinta, Sipala C,,
Marletta, Di Blasi, Sipala M., Campisi, Campo, Toro, Longo, Ardizzone, Mudò) - respinti;
b)per gli emendamenti prot. 12960 voti fav. n. 16- approvati.

A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta di regolamentazione, come sopra modificata con
l'approvato emendamento protn.12960 del 30.07.12, che viene approvata, per alzata di mano, con n.
12 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Murgo, Panebianco, Sipala S., Minore).

Attesa l'urgenza di provvedere il Presidente chiede all'Assemblea di pronunciarsi sull'immediata
esecutività della approvata deliberazione e del regolamento con essa approvato. L'Assemblea, con 12
voti favorevoli e n.4 voti contrari (Murgo, Panebianco, Sipala S.,Minore )espressi per alzata di mano,
approva di dichiarare delibera e regolamento immediatamente esecutivi.

DL CONS. ANZIANO IL PRESIDENTE
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CITTA' DI PALAGONIA
Registro Protocollo
n° 0012931/2012
del 30/07/2012

Claasiftcationo: 01 99

7

-p" Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Al Presidente della 2°Commissione Consiliare

SEDE

Ai capigruppo dei gruppi del Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: emendamenti alla proposta di deliberazione del Regolamento
IMU.

Emendamento n. 1 all'art. 9:

in attuazione del comma 9 art. 13 del D.L 201/2011 sono previste
aliquote agevolate per gli immobili dati in locazione con contratto

regolarmente registrato e per gli immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR 917/1986.

Emendamento n. 2 all'art. 9:

in attuazione dell'art. 13 del D.L 201/2011 sono previste aliquote
agevolate per gli immobili dati in comodato d'uso a titolo gratuito a
parenti entro ii primo grado, nel caso in cui gii stessi siano ivi residenti e
domiciliati; in attuazione dei comma 11 art. 13 del D.L 201/2011 sulla
quota di imposta riservata al Comune e relativa agli immobili dati in
comodato d'uso a titolo gratuito ai parenti di primo grado, nel caso in cui
gli stessi siano ivi residenti e domiciliati, si applica un'aliquota ridotta dello
0,2 e si concede una detrazione di €200,00 fino a concorrenza di imposta
dovuta.
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Emendamento n. 3 all'art. 9:

in attuazione del comma 8 art. 13 del D.L 201/2011 i fabbricati rurali ad

uso strumentale, regolarmente iscritti come tali al catasto, sono
assoggettati ad imposta con aliquota minima.

Emendamento n. 4 all'art. 9:

per i terreni agricoli, limitatamente alla quota di imposta riservata al

Comune, i soggetti di cui al comma 4 possono usufruire di una detrazione

di imposta di € 500,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Emendamento n. 5 all'art. 9:

in attuazione del comma 11 art. 13 del D.L 201/2011 ai possessori di

terreni agricoli direttamente condotti a titolo di proprietà, uso, usufrutto

ed affitto non classificati nelle categorie di cui al precedente comma 4,

limitatamente alla quota di imposta riservata al Comune e fino a

concorrenza dell'imposta dovuta, si riconosce una detrazione di € 5Q0>PO.

Muglio fooWMbsM^j-
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CITTA' DI PALAGONIA
"0a %DM Provincia di Catania

III Dipartimento
Seconda Commissione Consiliare

VERBALE N.66 DEL 30 LUGLIO 2012

"/\'i
D

L'anno duemiladodici, il mese di luglio, il giorno trenta alle ore 10,30 in prima
convocazione si è riunita la seconda commissione consiliare per discutere il seguente
ordine del giorno:

-Regolamento per la disciplina per l'imposta municipale propria (IMU).

Sono presenti:

Murgo Antonino (componente)
Longo Salvatore (vice presidente)
Vaccaro Verbardo (componente)
Di Blasi Francesco (componente)
Sipala Carmelo (Presidente)

Sono altresì presenti il Responsabile del Servizio finanziario M.Mudò e il Responsabile dei
Tributi S. Di Nicolò.

La seduta è valida.

Verbalizza il segretario della commissione Cinzia Mazza.

Si iniziano i lavori con la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.
Alle ore 11,50 entra il Presidente del Consiglio comunale Grasso S. •
Il Presidente della commissione chiede al Responsabile dei tributi di analizzare punto per
punto gli emendamenti presentati dai consiglieri comunali Murgo, Leonardo, Vaccaro,
Sipala S. e Panebianco con nota n. 12931 del 30.07.2012 sulla proposta di deliberazione
del Regolamento IMU.
Alle ore 12,00 entra il consigliere comunale Minore.
Si riprendono i lavori, e i consiglieri Murgo e Vaccaro dichiarano che "sotto il profilo della
legittimità, gli emendamenti presentati, possono, a loro parere, essere inseriti e contenuti
nel regolamento per l'imposta municipale propria".
Il Presidente e i componenti Di Blasi e Longo esprimono parere negativo sugli
emendamenti discussi in quanto, sentito il parere tecnico del Responsabile dei tributi, non
sono oggetto di regolamento, ma saranno oggetto di discussione nel momento in cui
saranno trattate la aliquote, la cui trattazione, per legge, avverrà dopo l'approvazione del
regolamento stesso.
Alia seduta odierna, è stato presente il responsabile della CNA signor Salvatore Campisi,
invitato personalmente dal Presidente del Consiglio Comunale Grasso.

Letto, confermato e sottoscritto.

-



•• . . -" •

Il DIPARTIMENTO
Area Tributi - P.M.

CITTA' DI PALAGONIA
Provincia di Catania

L

Prot. n.

CITTA' DI PALAGONIA
Rogiotro Protocollo
n° 0012962/2012

del 30/07/2012

Clacsificaziono: 04 99

/ì-i
&

Palagonia, li 30/07/2012

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede

Oggetto: Parere tecnico su emendamenti (n.5) alla proposta di deliberazione di
approvazione del Regolamento IMU ( Imposta Municipale Propria ).

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del II" Dipartimento - Servizi Tributari e
P.M. dell'Ente;

- Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
14, nonché i chiarimenti espressi, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze, con la circolare N. 3/DF del 28/05/2012;

- Vista la proposta dei 5 emendamenti ( allegati in copia ), presentata dai
consiglieri Murgo Antonino, Leonardo Marco, Vaccaro Bennardo, Sipala
Salvatore e Panebianco Francesco, prot. n. 12931 del 30/07/2012;

- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art. 49 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000;

esprime parere tecnico
non favorevole

a tutti e 5 gli emendamenti presentati, dai consiglieri Murgo Antonino, Leonardo
Marco, Vaccaro Bennardo, Sipala Salvatore e Panebianco Francesco, con prot.
n. 12931 del 30/07/2012, alla proposta di deliberazione di approvazione del
Regolamento IMU ( Imposta Municipale Propria ), per le seguenti motivazioni:

1) Per quanto attiene gli emendamenti nn. 1, 2 e 3, poiché il contenuto degli
stessi non riveste carattere di regolamentazione ma se ne rimanda la
competenza della trattazione in sede di successiva approvazione ed
eventuali diversificazioni delle aliquote;

2) Relativamente agli emendamenti 4 e 5 non sono proponibili in quanto
trattano di detrazione dell'imposta che, espressamente individuate
dall'art.13 commi 5 e 10 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni,
non possono ope-legis essere regolamentate, in quanto all'Ente non ne è
stata data facoltà.

In fede

Responsabile d
(Sig. Sebast

Dipartimento
Di Nicolò)
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CITTA" DI PALAGONIA
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Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione del Regolamento IMU.

I sottoscritti consiglieri comunali, Carmelo Sipala, Francesco Di Blasi e Salvatore Longo, in

riferimento alla proposta di cui in oggetto, visto il "Regolamento per la disciplina

dell'Imposta Municipale Propria" e visto l'art. 3 comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012,

n. 16 convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44 propone le seguenti modifiche:

- all'art. 10 comma 3, del regolamento in oggetto, modificare €. 6,00 (sei euro) con €.

20,00 (venti euro).
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Carmelo Sipala _r

Erancesco Di Blasi .-.
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...Salvatore Longo
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Ai sensi dell'art. 1, comma >tenera I) punto 01, della LR. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità

tecnica: Favorevole/Contrario prr i Trfltirnfi motivi

Ai sensi dell'art. I, comma 1 tenera I) punto 01. della L.R. n° 48/1991. si rende parere in ordine alla regolarità

Contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: ,
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ATTESTAZIONE DICOPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi deiran. 13 della LRn 44/1991 si anesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento Capitolo Impegno
N°

Gestione Previsione Disponibilità Impegno con la
nresente

.. .. comp.'rcs 20 . . € €. €

comp./res. 20.. € e. €...

comp./res. 20 .. e e ^
Li

IL RESPONSABILE EIEL SERVfJjernNANZIARIO

Il presente verbale dopola lettura si san

IL

Ecopta conforme per usoammin

LI
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione e stala trasmessa per l'esecuzione all'ufficio
conproi n del

La presente deliberazione èstata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria conproLn. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DISEGRETERIA
LI,

Ilipresente atto estato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico(art32, comma 1della L 18.06.2009 n.69) in data
odierna.

u.iì,..oA.20'iZ
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrino Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione estata pubblicata sul
sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al
senza/con opposizioni.

Li.

Per IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

La presente deliberazione 6divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma della L.R. n.44/1991 esuccessive modifiche ed
integrazioni.
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Per IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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