
 
COMUNE DI BROLOCOMUNE DI BROLOCOMUNE DI BROLOCOMUNE DI BROLO    

PROVINCIA DI MESSINA 

 
N. 42    del reg. 
Del  30.10.2012 

 
 

COPIA  DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

 OGGETTO: Determinazioni Aliquote IMU per l’anno 2012 ed approvazione relativo  
                               regolamento. 

               
                L’anno duemiladodici  addì  trenta  del mese di  ottobre   alle ore 19,00  e seguenti  nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
                  Alla convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

                CONSIGLIERI   P.    A.                   CONSIGLIERI  P.  A. 

PRINCIOTTA   Carmelo  A MORINI    Elisabetta P  
RICCIARDELLO  Maria P  MIRENDA Nunziatina P  
RICCIARDELLO  Rosaria P  DI LUCA LUTUPITTO  Sara P  
MIRAGLIA     Giuseppe P  SCAFFIDI LALLARO Gaetano P  
CONDIPODERO   Cono P  PINO      Antonino P  
TRAVIGLIA     Antonio P  COLLOVA’  Filippo P  
SCAFFIDI DOMIANELLO Sofia P  GULLA’      Francesco P  
PRINCIOTTA   Vincenzo P     
Assegnati  n. 15 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L. ) i signori consiglieri        Presenti n.  14 
In carica    n. 15    Assenti n.  01 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

• Presiede la prof.ssa Ricciardello Maria  

• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela CALIO’. La seduta è pubblica. 

• Nominati scrutatori i Signori: 1)                           2)                        3)  

                                     ALLA SEDUTA PARTECIPA P A 

MESSINA Salvatore  Sindaco P  
GENTILE     Carmelo Vice Sindaco P  
DI LUCA LUTUPITTO Vincenzo Assessore P  
FIORAVANTI   Tindara Assessore P  
MAGISTRO   Giuseppe Assessore P  

 

 

 

 

  
  



 Il Presidente legge la proposta di delibera ed apre la discussione. Chiede di intervenire il 
Vice Sindaco Gentile che illustra la proposta, rammentando che essa è agli atti già da 8 mesi ed ha 
fatto proprie le indicazioni del governo. Aver fissato l’aliquota minima allo 0,40% non è in linea 
con gli altri comuni della zona che invece l’hanno fissata al massimo. Informa che la previsione in 
entrata della posta di bilancio ammonta ad € 600.000,00 circa. 
Esce il Cons. Ricciardello Rosaria 
Cita un articolo de “Il Sole 24 Ore” ed inoltre puntualizza che neanche il 50% di entrata ci 
compensa di quanto ci viene sottratto. Informa che dal 2013 il 50% che al momento va allo Stato lo 
incamererebbe integralmente il Comune. A tutt’oggi ci è stato erogato solo il 50% delle prime due 
trimestralità dei trasferimenti regionali ed erariali  
Rientra il Cons. Ricciardello Rosaria 
Continua il Vice Sindaco informando che circa € 35.000,00 vengono sottratti a Brolo per via dello 
“spending review”. Al momento per la restante parte del 2012 l’erogazione del 90% a carico della 
Regione delle somme relative al personale “contrattista” è stata sospesa. Il Vice Sindaco si interroga 
su come si dovrebbero garantire i servizi essenziali. Si è cercato di applicare ciò che viene suggerito 
dal nostro revisore e cioè: utilizzare le entrate di IMU e addizionali IRPEF per compensare ciò che 
viene tolto al Comune di Brolo.  
Da un articolo de “Il Sole 24 Ore” che legge, in aula si deduce chiaramente che i Sindaci sono solo 
gli esattori di una tassa imposta dallo Stato. È facile fare terrorismo psicologico sulla popolazione. 
Riflette sul fatto che se lo Stato rinuncia al suo 50% di competenza, ciò “è l’anticamera 
dell’ulteriore riduzione di trasferimenti”. 
 Il Consigliere  Princiotta V. rammenta che nella seduta del 29-06-2012 il suo gruppo aveva 
proposto di istituire un tavolo tecnico per discutere di agevolazioni, chiede perché l’aumento sia 
stato applicato solo sulla prima casa visto che l’introito è basso. Il Sindaco precisa che il 
regolamento ha esteso l’aumento anche sulla seconda casa. Il Cons. Princiotta non ritiene valida la 
proposta di aumentare di 2 punti percentuali l’IMU. Replica il Vice Sindaco che l’aumento è 
imposto dallo Stato. 
 Il Capogruppo Morini si scusa per il disguido ma assicura che è stato involontario. Aggiunge 
che il tavolo tecnico non è neanche stato istituito poiché la scelta è venuta fuori da esigenze tecniche 
rappresentate dal Responsabile dell’area economica-finanaziaria. 
 Il Consigliere Princiotta V.  fa delle considerazioni circa il fatto che tutti posseggono la 
seconda casa mentre al riguardo dissente il Presidente Ricciardello Maria. 
 Il Consigliere Scaffidi L.G. , chiesta ed ottenuta la parola, fa notare ironicamente che il Rag. 
Arasi e la minoranza che fa terrorismo psicologico, sono stati individuati, quali responsabili della 
scelta. 
 Il Consigliere. Scaffidi L.G. fa una digressione sui cosiddetti “soggiorni climatici” per 
anziani organizzati dall’Amministrazione negli anni scorsi ritenendoli non necessari. Il Presidente 
ricorda che l’argomento è l’IMU. 
 Il Consigliere Scaffidi L.G. replica che occorre spendere con più oculatezza e che non si può 
fare cassa sui cittadini. Ribadisce che nella seduta del 29-06-2012 si ritirò per correttezza la 
proposta di riduzione dell’IMU ma non altrettanto corretta è stata la maggioranza che non ha 
ottemperato all’istituzione del tavolo tecnico. 
 Chiede di intervenire il Sindaco per dichiarare che di passi in avanti ne sono stati fatti da 
quando nel 1997 si registrava un avanzo di 1 milione di Euro e che come prima cosa si cercò di 
asfaltare le strade e far uscire Brolo dall’anonimato. Egli si ritiene responsabile come 
amministratore e non saranno gli € 870,00 per la gita con gli anziani a Medijugorie che faranno 
cambiare la realtà. 
 Dice ancora che egli non ha mai ricevuto un rimborso e per i primi tre anni ha sempre 
utilizzato la sua macchina per andare a Palermo o Roma per esigenze istituzionali e la continuerà ad 
utilizzare ora che sta per scadere il leasing. Conclude dicendo che non accetta al riguardo morali da 
nessuno. 



È convinto che tale linea non conduca a nulla mentre piuttosto auspica che, alla luce dei risultati 
elettorali delle regionali, si possa ragionare sul futuro. Fa le congratulazioni ai due Onorevoli così 
come al Movimento 5 Stelle, ritenendo giusto parlarne pur non avendo esso rappresentanze in C.C. 
 Il Capogruppo di minoranza Ricciardello  Rosaria suppone che molto probabilmente se il 
tavolo tecnico si fosse istituito forse si sarebbero persuasi. 
 Il Presidente del C.C. Ricciardello Maria ritiene giusto il richiamo alla maggioranza da parte 
della minoranza e per questa mancanza se ne scusa. Ribadisce che è vero che molti hanno la 2ª casa 
ma molti altri sono in uno stato di miseria. Ribatte il Consigliere  Ricciardello Rosaria affermando 
che avere la 2ª casa non equivale ad agiatezza, in quanto possono averla ereditata. 
 Il Consigliere Miraglia afferma che con il gettito IMU si avrà un introito di circa € 
150.000,00 circa e che senza sprechi si sarebbe potuto evitare l’aumento IMU.  
 Il Consigliere Princiotta precisa che non si riferiva alla 2ª casa ma anche a box, garage, ecc. 
Il Presidente mette ai voti la proposta. 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 UDITI gli interventi; 

 VISTA la proposta agli atti; 

Con voti Favorevoli  9 e 5 astenuti ( minoranza consiliare) 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta agli atti e  l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, denominata IMU, con l’integrazione dell’art.7, con la seguente dicitura: 
“ compresi i fabbricati previsti dal comma 9-bis dell’art.13 del D.L. n.201 del  2011(case 
costruite e destinate alla vendita dalle imprese costruttrici)”. 

2. di inviare la presente deliberazione regolamentare, 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 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

   

 
 
 

  
 
 
 
 



 Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.186 dell’Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 
Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue: 

Il   Presidente 

  Il Consigliere Anziano             f.to Maria Ricciardello                                                              

  f.to  Ricciardello Rosaria                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                              f.to D.ssa C. CALIO’     
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione  dell'Addetto, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno                 e vi rimarrà per 
15gg.consecutivi. 
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio    dal_______________al______________ 
lì___________________ 
 
       Il Messo                                                                                   Il Segretario Comunale 
________________                                                            ________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____________________; 
� non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.12  L.R.44/91 modif.conL.R.n.23/97; 
� Mancata richiesta a controllo ai sensi  dell'art.15, comma 2, L.R. 44/91 modif. con     L.R. n.23/97 ; 
� Non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art.18, 
     L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il__________________; 
� non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art.19, L.R.44/91, da 
    parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i  richiesti chiarimenti in data _________________________; 
� non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _______nn.___________; 

Lì___________________                                      Il Segretario Comunale : ______________ 
________________________________________________________________________________ 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E'  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA         

AI SENSI DELL'ART.______COMMA______DELLA L.R. 3.12.91, N.44 
lì,__________ 
          Il Segretario Comunale  

 ________________________ 

 

  

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione    
all'Ufficio____________  
in data_________________ 
 
                                                Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 
                                                 ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CCCCOMUNE DI BROLOOMUNE DI BROLOOMUNE DI BROLOOMUNE DI BROLO    

PROVINCIA DI MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   48  DEL 25.09.2012   

OGGETTO: 

Determinazioni Aliquote IMU per l’anno 2012 ed approvazione relativo 
regolamento. 

  
 
 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. 
 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 aliquotamassima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimentidei contribuenti. 
 CHE con Delibera di G.M. n. 82   del 06.09.2012 è stato approvato lo schema del regolamento relativo 
all’imposta municipale unica (IMU), in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. 
 PRESO Atto  che  l’art. 7 del  suddetto regolamento dopo le parole 0,96 per cento  deve essere integrato con la 
seguente dicitura: “ compresi i fabbricati previsti dal comma 9-bis dell’art.13 del D.L. n.201 del  2011(case 

costruite e destinate alla vendita dalle imprese costruttrici). 

 CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 
 VISTO lo schema di Regolamento IMU; 
 VISTO il D:Lgs. n.06.12.11 n.221;  

VISTA la L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R. n.41/96; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. di approvare per l’anno 2012 la proposta delle aliquote da applicare all’imposta municipale propria come di 
seguito : 

 
• Seconda casa, box, garage, magazzini,tettoie. case costruite e destinate alla vendita dalle imprese 

costruttrici…………………………………………………..0,96% 
• Abitazione principale + garage, magazzini tettoie (max1 x tipo )………...0,40%     e detrazione  di € 

200,00, di €.50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, e di 
            €. 100,00 per il nucleo familiare ove è presente un disabile al 100%. 

• Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fine di 
lucro………………………………………………………………………..0,96% 

• Collegi, scuole, caserme, prigioni………………………………………..   0,96% 
• Uffici………………………………………………………………….……0.96% 
• Negozi……………………………………………………………………..0,96% 
• Centri commerciali, cinema-teatri,palestre stabilimenti e termali a fine di lucro,banche, ospedali 

privati e fabbriche…………………………………0,96% 

• Terreni agricoli……………………………………………………………..0,96% 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, con 

l’integrazione dell’art.7, come in premessa descritto e precisamente: con la seguente dicitura: “ compresi i 



fabbricati previsti dal comma 9-bis dell’art.13 del D.L. n.201 del  2011(case costruite e destinate alla 

vendita dalle imprese costruttrici). 

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, invia sperimentale ; 

4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, 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 ; 

 
              Il Proponente                                                                          Il Resp. Dell’Istruttoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del DLGS.VO 267/00 e dell’art.1 comma 1 della L.R. 11/12/1991, n.48, come integrato 
dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorev. in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione concernente l’oggetto 
Brolo, lì  25.09.2012                                                                            

  Il Responsabile del l’Area 
Economica Finanziaria 

                                                                                                           
 
 
 

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile 

Esaminata la superiore proposta, per l’adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 53 della 
Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall’art.12 L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla sua regolarità contabile.  
  Brolo, lì    25.09.2012                                                                                                                 

                                                                                        
 

         Il Responsabile dell’Area 

                                                                                      Economica Finanziaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 COMUNE DI BROLOCOMUNE DI BROLOCOMUNE DI BROLOCOMUNE DI BROLO    

    

                                                                        PROVINCIA DI MESSINA 
 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e 
Determinazione Aliquote per l’anno 2012.- 

 
Art. 1. 
E’ istituita l’imposta municipale propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201 (in 
Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6dicembre 2011), convertito 
in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» 
Art. 2. 
Il presente regolamento disciplina in via sperimentale l’applicazione dell’Imposta Comunale Propria ed integra 
le norme di legge che regolano la materia. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la 
potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 dei D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le norme dei presente 
regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, 
con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. 
Art. 3. 
L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all’articolo 2del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
Art. 4. 
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei 
commi 4 e 5 del presente articolo. 
Regolamento Imposta Municipale Propria – Allegato delibera C.C. n. 42    del 30.10.2012 
 
 Art. 5. 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,rivalutate del 5 
per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
 

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
Art. 6. 
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 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 120. 
Art. 7. 
L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. Tuttavia con deliberazione del 



consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, la 
stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, per l’anno 
2012 e seguenti, se non diversamente stabilita, l’aliquota è pari al 0,96 per cento,  compresi i fabbricati 
previsti dal comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. n° 201 del 2011 ( case costruite e destinate alla ventita 
dalle imprese costruttrici). 
 
 
Art. 8. 
L’aliquota è stabilita allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 
 
Art. 9. 
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 
rapportate 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. Il comune può stabilire che l'importo di euro 200 può 
essere elevato, 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 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 e i comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' prevista 
anche un’ulteriore detrazione, pari a 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori 
abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non 
potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni 
superino l'imposta da pagare. 
E’ prevista una ulteriore detrazione di €. 100,00 per il nucleo familiare ove è presente un disabile al 
100% ( Legge 104 art. 3 comma 3). 
 
Art. 10. 
Sulla base imponibile determinata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è applicata un’aliquota pari a 50 per cento; la 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 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. 
Art. 11. 
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. 
Art. 12. 
Con l'entrata in vigore dei presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso 
contrastanti riguardante l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Art. 13. 
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a 
disposizione dei pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
Art. 14. 
Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012; unicamente alla deliberazione di approvazione 
viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante 
avviso nel sito Web del Comune e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

Art. 15. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali lo 
Statuto comunale e i regolamenti comunali. 
Art. 16. 
Le norme dei presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 
statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione dei presente regolamento, si applica la 
normativa sopraordinata. 
 
 
                                     ___________________________________________________ 


