
                                                                                            

Regione Siciliana        Comune di Serradifalco 

               Prov. Caltanissetta 
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 20  del Reg. OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta  

DATA 30.10.2012 Municipale propria (IMU) – Anno 2012.- 

 

L’anno duemiladodici, addì 30 alle ore 17,50    del mese di Ottobre nel Comune di Serradifalco e nella solita 
sala delle adunanze consiliari, in seguito a determinazione presidenziale, il Consiglio Comunale, convocato 

dal Presidente, si è riunito in seduta pubblica_________ nelle persone dei Signori: 

 

CONSIGLIERI PRES. CONSIGLIERI PRES. 

1) APRILE FLAVIO A. NO 9) MAGRO MALOSSO CARMELO SI 

2) CARAMANNA SALVATORE V. SI 10) MONTANTE GIUSEPPE SI 

3) CIPOLLINA GRAZIANO SI 11) PALMERI ALFONSO NO 

4) COSTA GIANPAOLO LUCA SI 12) RAGGIO CIRO SI 

5) FARRAUTO GIUSEPPE NO 13) RISTAGNO ROSARIO A. SI 

6) GARUFI VINCENZO NO 14) TURRIGROSSA ANTONELLA NO 

7) GIOE’ PATRIZIA NO 15) VIRGADAURO SALVATORE SI 

8) GIORDANO GAETANO D. NO   

 

ASSEGNATI   N.15                   PRESENTI    N. 8 

               IN CARICA           N. 15                        ASSENTI      N. 7 

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) i Signori Consiglieri: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Presiede il Sig.Magro Malosso Rag. Carmelo nella sua qualità di  Presidente. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Tuttolomondo dott. Domenico 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale la seduta è valida 

-E’ presente il Sig. Dacquì Avv. Giuseppe Maria Sindaco del Comune 

-Nominati scrutatori i signori:  

 

 Ristagno Rosario Alessio, Cipollina Graziano e Costa Giampaolo Luca 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno e da lettura della proposta di deliberazione, che di seguito si trascrive: 



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Anno 2012”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O.2 - SERVIZI FINANZIARI 

 
PREMESSO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'Imposta Municipale propria 

per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 

I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 

periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, 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." 

ATTESO che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra 
nelle competenze del Consiglio comunale; 

ACCERTATO che ai sensi del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n° 201/2011, “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 … il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti … è sanzionato … con il blocco … delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute …”; 

 

 

 

CONSIDERATO CHE si intende proporre l’aliquota ridotta per: 
- l’abitazione principale e per le relative pertinenze delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 

di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in modo 

permanente ed a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata; 



- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 

principale da cittadini italiani non residenti nel territorio ed iscritti all’A.I.R.E. di questo comune. A 

condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata; 
CHE la base imponibile deve essere ridotta del 50% per: 

- i fabbricati di interesse storico o artistico; 

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; 
VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

“169. 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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.”; 

VISTO l’art. 9, comma 3, lettera a), del D.L. 11.10.2012, n° 174 con il quale è stato differito al 31 ottobre 
2012 il termine per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote; 

VISTO lo schema di regolamento elaborato dall’Ufficio Tributi, conforme alle norme disciplinanti l’imposta 

de qua che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.M.I. 21.12.2011; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio  comunale n° 34 

DEL 4.11.2005; 

VISTA la L.R. n° 44/91; 
VISTI i pareri di cui all'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30, sottoriportati; 

 

PROPONE 

 
DI FISSARE per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n° 23 e dall'art. 13 del decreto legge n° 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214: 

 

Nr. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota %

1
REGIME ORDINARIO IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni 0,76
2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,40
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011) 0,20

 

DI DETERMINARE per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, così come dal 
seguente prospetto: 

 

Nr. UNITA IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
Detrazione 

annua €.

1 Soggetto passivo (In possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011) 200,00           

2
Per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

con il soggetto passivo (per un massimo di 8 figli conviventi) 50,00             

 
DI APPROVARE il regolamento disciplinante l’imposta municipale propria che conta n° 15 articoli che 

viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;  

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 44/1991. 
 

 Serradifalco, lì 25 ottobre 2012 

 
        Il Responsabile dell’Area P.O.2  

       (Rag. Giuseppe Giudice) 
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

Art. 1  - Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari 
vigenti. 

 

 

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziani o disabili 

1. Ai fini dell’imposta municipale unica si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, 
a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero e 

cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata, né concessa in 

comodato d’uso. Il beneficio fiscale si estende anche alle pertinenze, osservando i limiti fissati 

dall’articolo 13 del decreto legge 201/2011. 

 

 

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà 

da cittadini iscritti all’A.I.R.E. 

 

1. Ai fini dell’imposta municipale unica si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, non 

locata, né concessa in comodato d’uso, da cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti 

all’Estero) ed effettivamente domiciliati nello stato ove si trovano iscritti. L’applicazione dell’aliquota 

ridotta non da, comunque, diritto alle detrazioni. 

 

Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. 

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, 

che è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può 
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n° 445. 

 

 

Art. 5 Fabbricati delle imprese destinati alla vendita 
1. Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita si applica l’aliquota agevolata del 3,8 per mille 

per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Il beneficio spetta fino a che 

permanga questa  destinazione e i fabbricati non siano locati. 
 

 

Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti  

e imprenditori agricoli 
1. Le aree edificabili sono assoggettate all’imposta municipale come terreno agricolo, in base al reddito 

dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all’articolo 58 del decreto 

legislativo 446/1997. La finzione giuridica di non edificabilità del suolo non opera nel caso in cui il 
terreno sia condotto direttamente da una società. 

2. L’agevolazione fiscale non è limitata alla quota di possesso del conduttore che svolge l’attività agricola. 

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno dei comproprietari, la finzione giuridica 
opera anche nei confronti degli altri contitolari che non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 

 

 



Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica 

soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non 
commerciale utilizzatore. 

 

 

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare 

1. L’imposta municipale si considera regolarmente versata anche se i pagamenti vengono effettuati da un 

contitolare per conto degli altri, purché venga data comunicazione all’ente impositore. 

 
 

Art. 9 – Rimborsi e compensazione 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

2. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 euro. 

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di restituzione, 

essere compensate con gli importi dovuti al comune a titolo di imposta.  
 

 

Art. 10 - Accertamento e riscossione 
1. Non può essere emanato avviso di accertamento o atto della riscossione quando l'importo delle somme 

dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi sia inferiore a 12 euro. 

 
 

Art. 11 – Fondo incentivante per l'attività di controllo 

1. Per incentivare l'attività di controllo la Giunta municipale può prevedere che una quota delle somme 

effettivamente accertate a titolo definitivo, in seguito all’emissione di avvisi di accertamento riguardanti 
l’imposta municipale, venga destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il 

personale del servizio tributi. 

 
 

Art. 12 - Versamenti minimi 

1. L’imposta non è versata qualora la somma sia inferiore a 12 euro. Questo importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.  

 

 

Art. 13 - Dilazioni di pagamento 
1. Nell’ipotesi in cui l’imposta da corrispondere superi i 20.000 euro e sussistano ipotesi di temporanea e 

comprovata difficoltà economica, il Comune può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme 

dovute fino ad un massimo di 6 rate, che devono essere corrisposte entro un anno dalla presentazione 
dell’istanza di dilazione. 

2. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa. 

 
 

Art. 14 – Riscossione spontanea e coattiva 

1. La riscossione dell’imposta avviene mediante F24 in esecuzione alle disposizioni di legge. 
 

 

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 

 



 

D.C.C. n. 20 del 30 Ottobre 2012 

 Il Presidente del Consiglio sottopone, per il preliminare esame e la successiva approvazione la 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Esame ed approvazione Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Anno 2012” . 

 Al riguardo si dà atto che la proposta di deliberazione in parola è corredata dei previsti pareri che 

sono stati acquisiti ai sensi dell’art.12 della legge regionale 23.12.2000, n.30, che sono trascritti nella 

proposta medesima nonché del parere favorevole reso dalla 1^ Commissione consiliare di studio e 

consultazione nella seduta del 29 Ottobre 2012. 

 Dopo la preliminare relazione illustrativa da parte del Presidente, si registra un dibattito che risulta 

sinteticamente riportato nel resoconto sommario allegato al presente provvedimento cui si fa espresso rinvio. 

 Interviene il Sindaco per rappresentare la possibilità di introdurre nel testo del regolamento, previo 

emendamento, la necessaria integrazione nel senso richiesto dal Presidente della Commissione consiliare. 

 Prende la parola il Consigliere Ristagno che a tale scopo chiede la sospensione del Consiglio di 

pochi minuti al fine di formulare il relativo emendamento. 

 Il Presidente, mette ai voti la proposta del Consigliere Ristagno e propone al Consesso di votare per 

una sospensione di circa dieci minuti. 

 La proposta, ad unanimità viene accolta. 

Sono le ore 18,27 e la seduta viene sospesa. 

 Sono le ore 19,00: il Presidente, dopo aver constatato, con la collaborazione del Segretario 

comunale, la presenza in aula dei Consiglieri comunali già presenti al momento della sospensione, dispone la 

ripresa dei lavori d’aula. 

 Prende la parola il Consigliere Ristagno per annunciare che i Consiglieri hanno raggiunto e 

formulato un “emendamento” da introdurre nel testo del Regolamento, che verrà letto e proposto, a firma di 

tutti i consiglieri presenti, da parte del Capo Gruppo Caramanna. 

 Indi, il Presidente, dà la parola al Consigliere Caramanna, il quale legge il testo dell’emendamento 

proposto che poi deposita sul tavolo, che viene allegato sub “A” che si allega al provvedimento :  

“EMENDAMENTO ALL’ART.4 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMU.” 

Si propone, dopo, il comma 1 dell’art. 4, di aggiungere il comma 2, riportante la seguente disposizione: 

“ Agli effetti dell’applicazione della riduzione del comma 1, l’inagibilità e l’inabitabilità devono consistere 

in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente), non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” 

 Sull’emendamento ora proposto il Responsabile dell’Area di P.O.2, presente in aula, appone il visto 

di regolarità tecnica.  



 E poiché nessun altro dei presenti chiede di parlare in ordine alla pratica in trattazione, il Presidente 

dichiara chiusa la discussione e sottopone a votazione l’emendamento proposto previo accertamento della 

presenza in aula di n. 8 Consiglieri comunali. 

 Esperita la votazione palese, il Presidente, con l’assistenza dei tre scrutatori in precedenza designati, 

accerta e proclama l’esito della votazione: 

 Presenti: 8; 

 Votanti: n. 8; 

 Voti favorevoli per l’approvazione dell’emendamento: n. 8; 

 Voti contrari: n.zero; 

 Astenuti: n. zero 

 Indi, il Presidente sottopone a votazione la proposta per come emendata, che riporta la seguente 

votazione: 

 Presenti: 8; 

 Votanti: n. 8; 

 Voti favorevoli per l’approvazione della proposta di deliberazione: n. 8; 

 Voti contrari: n.zero; 

 Astenuti: n. zero 

Tanto premesso e riscontrato, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Esame ed approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) – 

Anno 2012”. è stata dal Consiglio approvata all’unanimità. 

Per cui, 

Visto l’esito della votazione; 

Vista la proposta di delibera; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

Di approvare la proposta con i relativi allegati che qui si intende integralmente riportata e trascritta, avente 

ad oggetto: “Esame ed approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 

propria (IMU) – Anno 2012” . 

Inoltre, al fine di consentire di emanare gli atti consequenziali viene votata l’immediata esecutività. 

La votazione espressa in forma palese con l’assistenza degli scrutatori risulta: 

 Presenti: 8; 

 Votanti: n. 8; 

 Voti favorevoli: n. 8; 

 Voti contrari: n.zero; 



 Astenuti: n. zero 

 

Per cui, 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

 

 All’unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 



RESOCONTO SOMMARIO 

Il Presidente illustra brevemente il contenuto del provvedimento ora in trattazione. 

Indi, prende la parola il Sindaco che illustra il contenuto del provvedimento avente ad oggetto il nuovo 
regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, previo un escursus sommario sull’introduzione, da parte 

dello Stato, di questa nuova imposta che sostituisce la vecchia ICI. 

Sottolinea, in particolare come l’IMU sia un gettito che per una buona parte confluisce nelle Casse dello 
Stato: appare quindi improprio, a suo parere, definire questa imposta come “comunale”. 

Rappresenta come in via del tutto prudenziale, in questa fase, non siano state aumentate le aliquote minime 

previste dalla legge e che pertanto, sostanzialmente, le stesse restano ferme a quelle già in vigore per l’ICI. 

Ciò, anche, al fine di permettere ai cittadini di non andare a rimpinguare i versamenti già effettuati in via 
anticipata. Questa Amministrazione comunale, seppure in un momento economico di crisi generale, non 

intende sobbarcare di ulteriori balzelli la cittadinanza, semmai mira a combattere in maniera energica e 

proficua l’evasione.  
Prende la parola  il Presidente della 1^ Commissione consiliare, Consigliere Virgadauro che dà una lettura 

integrale del verbale relativo alla riunione della Commissione medesima e del parere espresso dalla stessa. In 

tale contesto sottolinea la necessità, a parere della Commissione di introdurre delle integrazioni in ordine 

all’art. 4 del regolamento, in conformità alla normativa nazionale, onde prevedere una più precisa previsione 
in ordine alla esenzione dell’imposta in ordine ai fabbricati fatiscenti. 

Interviene il Sindaco per rappresentare la possibilità di introdurre nel testo del regolamento, previo 

emendamento, la necessaria integrazione nel senso richiesto dal Presidente della Commissione consiliare. 
Prende la parola il Consigliere Ristagno che a tale scopo chiede la sospensione del Consiglio di pochi minuti 

al fine di formulare il relativo emendamento. 

Il Presidente, mette ai voti la proposta del Consigliere Ristagno e propone al Consesso di votare per una 
sospensione di circa dieci minuti. 

La proposta, ad unanimità viene accolta. 

Sono le ore 18,27 e la seduta viene sospesa. 

Sono le opre 19,00: il Presidente, dopo aver constatato, con la collaborazione del Segretario comunale, la 
presenza in aula dei Consiglieri comunali già presenti al momento della sospensione, dispone la ripresa dei 

lavori d’aula. 

Prende la parola il Consigliere Ristagno per annunciare che i Consiglieri hanno raggiunto e formulato un 
“emendamento” da introdurre nel testo del Regolamento, che verrà letto e proposto, a firma di tutti i 

consiglieri presenti, da parte del Capo Gruppo Caramenna. 

Il Presidente, indi, dà la parola al Consigliere Caramanna, il quale legge il testo dell’emendamento proposto 
che poi deposita sul tavolo, che viene allegato sub “A” che si allega al provvedimento :  

“EMENDAMENTO ALL’ART.4 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMU.” 

Si propone, dopo, il comma 1 dell’art. 4, di aggiungere il comma 2, riportante la seguente disposizione: 

“ Agli effetti dell’applicazione della riduzione del comma 1, l’inagibilità e l’inabitabilità devono consistere 
in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente), non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” 

 
Sull’emendamento ora proposto il Responsabile dell’Area di P.O.2, presente in aula, appone il visto di 

regolarità tecnica.  

 

Indi, il Presidente indice la votazione palese  sull’emendamento ora proposto. 
 

Presenti: 8.Votanti: 8, voti favorevoli 8.  

L’emendamento viene approvato all’unanimità 
 

Indi, prende la parola il Consigliere Caramanna che dà lettura di un proprio intervento, il cui testo viene poi 

depositato sul tavolo della presidenza e che viene allegato sub “B”.  
 

Prende la parola il Sindaco il quale, ancora una volta, ritiene utile sottolineare come le aliquote siano rimaste 

al minimo, contrariamente a quanto, invece, hanno dovuto fare gli altri Comuni viciniori, ma senza colpa e 



demerito. Questa Amministrazione ha inteso, almeno per quest’anno, mantenere invariato il carico fiscale, e 

questo si è reso possibile in quanto, in questi due anni, ha operato al meglio in ordine al risanamento dei 

conti .  L’anno prossimo si valuterà se poter mantenere o meno invariate le aliquote.  
Interviene a conclusione del dibattito il Presidente del Consiglio comunale per sottolineare come l’adozione 

di un regolamento che impone, in un momento di grave crisi economica, ulteriore balzelli in capo ai cittadini, 

sia una scelta comunque dolorosa e imbarazzante. Ma tiene a sottolineare come questa Amministrazione 
comunale, almeno per il momento, in controcorrente rispetto ad altre realtà, sia riuscita non oberare 

ulteriormente i propri amministrati.  

 

Si passa quindi alla votazione del provvedimento nella sua interezza. 
 

Presenti: 8; Votanti:8, Voti favorevoli:8. Il provvedimento viene approvato all’unanimità. 

 
Indi, il Presidente propone di votare sull’immediata esecutività del provvedimento: 

 

Presenti 8; Votanti: 8; Voti favorevoli: 8, per cui il provvedimento viene dichiarato immediatamente 

esecutivo.  
 

 


