
 

COMUNE DI SALAPARUTA 
Provincia regionale di Trapani 

———{}———  
 

►  Proposta  n._______ del __________________ Settore 
►  Allegati n. ________ 
► Inserita al n. 30 del 24-09-2012 del registro generale delle 

proposte 
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere di 

regolarità contabile tramite comunicazione interna 
/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere 

di competenza tramite comunicazione interna 
►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ______________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

ஸ Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff. 

 

ஸ Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.  

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n. 29 del 29-09-2012 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E   DETRAZIONI 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE       PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. 
 
L’anno  duemiladodici addì  ventinove, del mese di settembre, alle ore 10:00 nella sede del palazzo municipale, a seguito di 
invito diramato dal Presidente in data ____________ si è riunito il consiglio comunale in sessione  Ordinaria   ed in seduta 
Pubblica di  Prima  convocazione.  
Presiede la seduta il Sig. CINQUEMANI ANTONINO in qualità di PRESIDENTE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
composta da:         
 

CINQUEMANI ANTONINO P CROCCHIOLO ANNA MARIA A 
PIRRELLO GIOACCHINO P PALERMO SALVATORE P 
MESSINA MARIA P LIMA FRANCESCO P 
ACCARDO TOMMASO P SCALIA SARINA A 
CANDELA FRANCESCO P REGINA MARIA CRISTINA P 
CASCIO GIUSEPPE P DRAGO CALOGERO P 
Ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    2    . 
Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell’art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig.Drago Rosario, in qualità di 
Sindaco. 
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Avv. BONANNO VITO ANTONIO.  
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto. 
Vengono nominati scrutatori:  
PIRRELLO GIOACCHINO 
CASCIO GIUSEPPE 
LIMA FRANCESCO 



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E   DETRAZIONI 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE       PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. 
 
 
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 (IMU), 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;  
 
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 purché 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”; 
 
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; 
 
 
 



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.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23 - art. 9, comma 8 – secondo il quale: “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. 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”; 
 
VISTO l’art. 13 della suddetta Legge n. 214/2011 il quale prevede: 
- al comma 6, che l’aliquota di base dell’imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con 

facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 

- ai commi 7 e 8, che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40% e 
l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3/bis, del D.L. 
557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) è pari allo 0,20%; 

- al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possono estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta 
per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la detrazione d’imposta, anche ai 
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 662/1996 (anziani o disabili residenti in istituti di 
ricovero); 

- al comma 11, 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 
relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l’aliquota di 
base di cui al comma 6 (0,76%); 

 
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 200,00 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; 
 
RITENUTO  di avvalersi della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell’art. 13 del D.L. n. 
201 del 06.12.2011, convertito nella L. 214/2011 applicando la suddetta detrazione anche all’abitazione 
e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano 
o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi e all’abitazione e 
relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti 
all’AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o detenuta da 
parte di soggetti terzi; 
 



CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50,00 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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00;  
 
VISTO l’art. 9 (detrazione per l’abitazione principale) dell’allegato Regolamento IMU con il quale si 
stabiliscono le misure delle detrazioni per l’abitazione principale, per le relative pertinenze e per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
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; 
 
RITENUTO , al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce 
delle innovazioni normative relative alla “abitazione principale”, di stabilire che i contribuenti 
interessati debbano presentare all’Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento – specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con 
l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 
- unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani e disabili residenti permanentemente 

presso istituti di ricovero; 
- unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE),   
prevedendo, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, l’applicazione 
di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 
504/1992; 
 
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; 
 
RITENUTO  di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria (IMU), allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO , inoltre, di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, comma 6, 
della Legge n. 214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per alcune tipologie di 
immobili e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
DATO ATTO che nella presente proposta deve essere acquisito il parere di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepita dalla L. R. 48/91 e modificata dall’art. 12 
della L.R. 30/2000; 
 
VISTA la L.R. n. 48/91 e norme connesse; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, 
 

PROPONE 
 

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

2) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

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 stabilire le seguenti aliquote base dell’Imposta Municipale propria per l'anno 2012: 
 

ALIQUOTA ORDINARIA 0,76% 

 
ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere: 
 
a) immobili rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8, della legge 214/2011 
0,20% 

b) immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze (comprese le fattispecie 

assimilate di cui all’art. 10, comma 1 e 

comma 2 del Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’IMU) 

0,40% 



 
 
 
 

5) di stabilire, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento per l’applicazione dell’IMU e al 
fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle 
innovazioni normative relative alla “abitazione principale”, che i contribuenti interessati 
debbano presentare all’Amministrazione Comunale – entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno 
di riferimento – specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con 
l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 

� unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani e disabili residenti 
permanentemente presso istituti di ricovero; 

� unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE),   

prevedendo, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, 
l’applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall’art. 14, 
comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 

6) 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 200,00 
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 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, 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 400,00, oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base;  

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

contenuti nell’allegato Regolamento; 
 
9) 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; 

 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 



 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
f.to MARINO ANTONINA 



 
PARERI  

 
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“   APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E   DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE       PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. ”, si acquisiscono i seguenti 
pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con 
la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni: 
 

1) Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 

 
 

 
Salaparuta, lì 24-09-2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
  f.to DI GIOVANNI IGNAZIO 

 
 
 

2) Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole 
 

 
 

 
Salaparuta, lì 24-09-2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   
  f.to DI GIOVANNI IGNAZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si passa al 3° punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione  

        Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2012” 

Il PRESIDENTE dà lettura della proposta , e poi dichiara aperta la discussione. 

Il PRESIDENTE si allontana dall’aula. (Sono le ore 10,30). 

Assume la presidenza il Vice presidente consigliere CANDELA Francesco. 

I consiglieri presenti sono 9. 

Il VICE PRESIDENTE sottolinea che è lodevole lo sforzo dell’amministrazione di 

confermare le aliquote base previste dalla legge, quando invece la maggioranza 

dei comuni ha aumentato l’aliquota ordinaria mediamente allo 0,85% 

Il consigliere PALERMO sottolinea che la proposta dell’amministrazione è 

sicuramente da apprezzare, anche alla luce delle crescenti esigenze finanziarie del 

comune il quale dovrà finanziare con fondi propri l’attività di riesame del  P.R.G.. 

Si appella al senso di responsabilità dei consiglieri, i quali sono chiamati a  

comunicare ai cittadini le problematiche del comune e i continui tagli ai 

trasferimenti, senza creare allarmismi o addossare colpe inesistenti 

sull’amministrazione. 

Il consigliere LIMA afferma che potrebbe condividere l’intervento del consigliere 

Palermo qualora fosse certo il gettito dell’IMU, che lui immagina più alto di 

quello stimato. Quindi dà lettura di una dichiarazione che si allega al presente 

verbale sotto la lettera “B”, e preannuncia il voto contrario. Infine, invita 

l’amministrazione a rendere noti i dati sul gettito dell’IMU, presentando un 

emendamento che si allega sotto la lettera “C” al presente processo verbale. 

Il VICE PRESIDENTE chiede il parere al Segretario comunale sui termini della 

questione. 

Il SEGRETARIO COMUNALE dà conto dell’attuale situazione normativa circa i 

termini previsti per l’approvazione del regolamento e dell’aliquota Imu che 

scadono per legge al 30 settembre 2012, informando di una iniziativa legislativa 

per chiarire lo spostamento di tale termine al 31 ottobre in concomitanza con 

quello relativo al bilancio. Sul problema della quantificazione del gettito Imu, 



riporta il contenuto di un intervento del Sottosegretario all’Economia alla Camera 

dei Deputati, nel quale è stato ribadito che le stime pubblicate dal Ministero sono 

provvisorie ma che sono vincolanti per i comuni al fine di inserire i dati nel 

bilancio di previsione. 

Il consigliere PALERMO ringrazia il segretario per il chiaro e documentato 

intervento ed evidenzia che il suo appello alla responsabilità non è stato accolto. 

Solleva, poi, una questione procedurale evidenziando che l’emendamento 

presentato da Lima sembrava subordinato ai dati del gettito elaborati dal 

comune; nell’impossibilità di avere e di utilizzare quei dati,  l’emendamento deve 

essere dichiarato inammissibile. 

Il consigliere CASCIO pone la questione relativa ai terreni agricoli, chiedendo 

chiarimenti sulla tassazione di tali fattispecie. 

Il VICE PRESIDENTE richiama l’art. 11 lettera g) della proposta di regolamento 

che esenta i terreni agricoli dall’imposizione sull’IMU. 

Non registrandosi altri interventi, il Vice Presidente chiede al Responsabile del 

Servizio Finanziario il parere sull’emendamento. 

Mentre il consigliere Palermo insiste per l’improcedibilità, il Vice Presidente 

chiede al consigliere Lima il ritiro dell’emendamento, ma il consigliere Lima 

chiede che venga discusso. 

Il VICE PRESIDENTE chiede il parere al Ragioniere, il quale dà parere contrario 

in quanto non è quantificata la  minore entrata derivante dalla diminuzione 

dell’aliquota. 

Il VICE PRESIDENTE pone ai voti l’emendamento. 

Il consigliere PALERMO preannuncia voto contrario a nome del suo gruppo, 

evidenziando la scorrettezza del consigliere Lima, il quale indipendentemente 

dall’esito del voto relativo all’emendamento ha comunque preannunciato voto 

contrario. 

Il consigliere PIRRELLO preannuncia voto contrario sull’emendamento 

presentato dal consigliere Lima. 

Il VICE PRESIDENTE pone in votazione l’emendamento  proposto dal 

consigliere Lima. 



Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si 

registra il seguente risultato: 

Presenti: 9 

        Favorevoli : 1 (LIMA) 

        Astenuti: 1 (CASCIO) 

Contrari: 7 (maggioranza) 

Il VICE PRESIDENTE dichiara : il Consiglio NON HA APPROVATO”. 

Il Vice Presidente pone in votazione la  proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si 

registra il seguente risultato: 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

        Favorevoli : 8  

        Contrari: 1 (LIMA) 

Il VICE PRESIDENTE dichiara : il Consiglio  HA APPROVATO”. 

Il VICE PRESIDENTE propone di votare l’immediata eseguibilità della 

deliberazione; nessuno chiede di intervenire; indice la votazione. 

Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si 

registra il seguente risultato: 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 8 

Contrari: 1 (LIMA) 

Il VICE PRESIDENTE dichiara : il Consiglio HA APPROVATO”. 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
f.to CINQUEMANI ANTONINO 

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PIRRELLO GIOACCHINO f.to Avv. VITO ANTONIO BONANNO 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Salaparuta 05-10-2012  Il SEGRETARIO COMUNALE 

  Avv. VITO ANTONIO BONANNO 
________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicato all’Albo pretorio on line dal 05-10-2012 al 20-10-2012, al n. 585 di pubblicazione. 
 
Salaparuta, Lì 05-10-2012 

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
DELL’ALBO ON LINE 
IANNAZZO VITO SALVATORE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della gestione 
dell’Albo on line 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e 
successive modificazioni; 
 

� Sarà affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno 05-10-2012 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1);  

SALAPARUTA 05-10-2012  IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. VITO ANTONIO 

BONANNO 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e 
successive modificazioni 

È DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-09-2012  
 

A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
 
SALAPARUTA 16-10-2012  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Avv. VITO ANTONIO BONANNO 

======================================================================= 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Salaparuta  ______________  Il SEGRETARIO COMUNALE 

   
  Avv. VITO ANTONIO BONANNO 

======================================================================= 


