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Data 06-11-2013

OGGETTO: PROROGA BENEFICI PER L'ANNO 2013, EX ART.9
REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U., IN FAVORE DI ANZIANI E
DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI
RICOVERO, E DI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELLO STATO"

    L’anno  duemilatredici il giorno  sei del mese di novembre, alle ore 17:30, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
   Alla seduta  della sessione  Straordinaria di oggi, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Cairone Fabiana P ADORNETTO LUIGI P
SANFILIPPO LUIGI P CAPIZZI LUIGI P
BONINA MARIA P CASTIGLIONE VINCENZA P
CARCIOLA MAURIZIO P GULINO SALVATORE P
GUGLIUZZO ANTONIO P CASERTA ANTONIETTA P
LAGO' MARIA CATENA P PARRINELLO NUNZIO P
SPATAFORA ALFREDO ALFIO P RUSSO MARIO A
DE GENNARO DOMENICO P

Assegnati N.  15 Presenti N.    14
In carica  N.  15 Assenti  N.     1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il  Cairone Fabiana.
Nella qualità di Presidente Consiglio Comunale.
    Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Spallino Enrico.
La seduta è Pubblica.
    Il Presidente Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.
48/1991, modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere
Favorevole;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.
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IL SINDACO

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, nonché le successive e relative norme modificative ed
integrative in materia;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.L. n.102 in data 31.8.2013, convertito con modificazioni ed integrazioni in legge
28.10.2013 n.124 il quale, tra l’altro, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/11/2013 e, conseguentemente, risulta prorogato
anche il termine per l’approvazione di aliquote e detrazioni fiscali e regolamenti in materia
tributaria con effetto dal 1.1.2013 se pubblicate sul sito ufficiale del comune entro il 9 dicembre
2013;

VISTO il vigente regolamento  comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
approvato con delibera consiliare n.35 del 31.10.2012 e, in particolare, l’art.9 relativo
all’assimilazione ad abitazione principale, per il solo anno 2012 salvo proroghe, delle unità
immobiliari, non locate, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

CONSIDERATA la necessità di  prorogare i benefici di cui al suddetto art.9 anche per l’anno
d’imposta 2013, al fine di non penalizzare tali categorie di cittadini che, sia per motivi di salute che
per motivi di lavoro sono stati costretti, loro malgrado, a lasciare la casa, gli affetti ed il luogo natio
e che, tuttavia tengono a disposizione nel paese di origine la casa di abitazione che nei fatti
rappresenta la radice affettiva, culturale e sociale che li tiene ancora, e speriamo per molto tempo
ancora, legati affettivamente alla propria patria.

RITENUTO opportuno provvedere in merito con urgenza, stante l’imminenza della scadenza di
versamento del saldo dell’IMU;

VISTO il vigente O.AA.EE.LL. della regione siciliana;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R I

Di prorogare per l’anno d’imposta 2013, con effetto dal 1.1.2013, ed alle stesse condizioni,  i1)
benefici già concessi per l’anno 2012 e specificati nell’art.9 del regolamento comunale
sull’I.M.U. approvato con delibera consiliare n.35 del 31.10.2012;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere alla sua2)
immediata pubblicazione nel sito ufficiale di questo Comune molto prima del termine ultimo di
scadenza fissato al 9 dicembre 2013, e di consentirne sia la validità dell’efficacia dal 1.1.2013,
sia la conoscenza per tempo da parte dei contribuenti interessati e dei rispettivi consulenti.

IL SINDACO
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( Barbagiovanni Miracolo Salvatore M.)
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Approvato e sottoscritto

IL Presidente Consiglio Comunale
 Cairone Fabiana

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano
 Spallino Enrico  SANFILIPPO LUIGI

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’albo pretorio del Comune il 19-11-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, lì  04-12-2013 Il SEGRETARIO COMUNALE
 Spallino Enrico

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal 19-11-2013 al  03-12-2013 come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti
sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 06-11-2013

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì ____________________  Spallino Enrico
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Verbale n. 30 del 06/11/12013. 

Per l'Amministrazione  sono  presenti:  il  Sindaco,  Barbagiovanni  Miracolo  Salvatore M.; il  Vice 
Sindaco, Calì Maria Ausilia. 

IL PRESIDENTE

Prosegue con i lavori consiliari,  trattando il quarto punto all'ordine del giorno, dando lettura della 
proposta concernente la proroga dei benefici per l'anno 2013, ex art. 9 del Regolamento Comunale 
IMU, in favore di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero e di cittadini 
italiani non  residenti nel territorio dello Stato. 

Il Presidente, preso atto che non vi sono interventi da parte dei consiglieri presenti in aula , pone ai 
voti la proposta di proroga dei benefici per l'anno 2013, ex art. 9 del Regolamento Comunale IMU, 
in  favore di anziani  e disabili  che acquisiscono  la  residenza  in  Istituti di ricovero e di cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

– Visto l'esito della votazione riportato;
– Visto 1'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
– Visto lo Statuto Comunale.
Ad unanimità di voti, resi ed accertati in forma palese per alzata di mano. 

DELIBERA

DI APPROVARE la proroga dei benefici  per l'anno  2013, ex art. 9 del Regolamento Comunale 
IMU, in favore di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero e di cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato. 

Il Presidente quindi,  stante l’urgenza, pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto deliberativo ed 
ottenuta l’unanime  votazione,  resa  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  il  Consiglio  Comunale 
delibera  l'immediata esecutività  dell'atto consiliare  in  esame ai sensi dell’art  12, c.  2,  della  L.R. 
n.44/1991. 

*****************************


