
IL PRESIDENTE 
Procede alla lettura dell’allegata proposta sulla quale è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del settore. 
Il Consigliere Catalfamo Salvatore Daniele afferma che secondo il suo parere occorrerebbe effettuare alcune 
interpretazioni o modifiche all’art.11,art,17 e all’art.25 e pertanto allega apposita nota; 
L’Assessore Lo Monte afferma che il Regolamento non è possibile emendarlo in Consiglio Comunale. 
Il Presidente acquisisce la nota trasmessa dal Consigliere Catalfamo in Consiglio Comunale,la stessa non può essere 
presa in considerazione stasera,in quanto priva dei pareri degli uffici;sarà trasmessa all’ufficio Ragioneria per l’esame e 
l’approvazione dei pareri dovuti e successivamente sarà pertanto all’ordine del giorno come integrazione alla proposta 
della stessa,che stasera si metterà comunque in votazione. 
Il Consigliere Catalfamo chiede che in C.C.siano presenti i Funzionari interessati degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,sulla quale è stato espresso il 
parere favorevole del Responsabile del Settore.   
Si procede alla votazione della proposta all’ordine del giorno. 
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta. 
                

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU ; 
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 determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 
 
• ALIQUOTA DI BASE              0,76  PER CENTO 
• ALIQUOTA ALTRI  FABBRICATI                       0,76  PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E  
   RELATIVE PERTINENZE                                  0,20   PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENT.                  0,20   PER CENTO 
• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI 
  REDDITO FONDIARIO         0,76 PER CENTO 
• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI                     0,76  PER CENTO 
• ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI                   0,76  PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI DELLE IMPRESE  
   DI CONSTRUZIONI RIMASTI  INVENDUTI                                   0,4     PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI  O 
  DISABILI,CON RESIDENZA ACQUISITA IN ISTITUTI 
  DI RICOVERO, PURCHE’ NON LOCATA. 
(equiparata ad abitazione principale)                                             0,20  PER CENTO                 
 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 
 
7) 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 ; 
 
Stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito,con voti unanimi favorevoli,espressi per alzata e seduta si 
dichiara il presente immediatamente esecutivo. 
Alle ore 18,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 
 


