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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Num.  36 del Registro  -  Seduta del : 25.11.2013 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."          
 

 

             L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di novembre alle ore 19,00 e segg. in 

Campofiorito. 

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29-10-1955 n. 6 modificato 

dalla L.R. 48/1991, si è riunito, oggi, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

 

1 - ALFANO Maria Filippa P    7 - IANNAZZO Giuseppe P  

2 - CALIA Serena P    8 - LISOTTA Stefania A  

3 - DELLA VITA Rosa Maria P    9 - MIGLIACCIO Vincenzo P  

4 - FRITTOLA Maria Antonietta P  10 - SAGONA Giuseppe P  

5 - GIORDANO Anna Maria Rita P  11 - VALLONE Pietro P  

6 - GIORDANO Giuseppe P  12 - VITALE Agata P  
  

Assume la presidenza il Rag. SAGONA Giuseppe - Presidente del Consiglio con la partecipazione del 

Segretario Comunale Dr. SOMMA Salvatore   
 

Constatata la presenza di numero  11 consiglieri su 12 assegnati a questo comune, si è riconosciuto a 

termine dell’art. 30 della L.R. n. 9 del 06-03-1986, essere legale il numero degli intervenuti per poter 

deliberare sulla proposta sopra indicata.  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 20-11-2013 avanzata dal Sindaco Geom. ODDO Giuseppe 

avente per oggetto: “INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.”” 
 

--==OOO==-- 
 

- PREMESSO che, con delibera del C.C. n. 27 del 28-09-2012 è stato approvato il regolamento per la 

disciplina dell’imposta municipale propria “I.M.U.”. 

- CONSIDERATO che, l’art. 2 bis comma 1° del Decreto Legge n. 102 del 31-08-2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 124 del 28-10-2013, il quale recita, nelle more di una complessa riforma 

della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per l’anno 2013 limitatamente alla 2^ 

rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del Decreto Legge 06-12-2011 n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge  22-12-2011, n. 214 e successive modificazioni, i comuni possono 

equiparare alle abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari 

e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 



 

  

comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 

passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione delle agevolazione di cui 

al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

al quale subordinare le fruizioni del beneficio; 
 

P R O P O N E 
 

- DI INTEGRARE il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria “I.M.U.”, 

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 28-09-2012, con il seguente articolo: 

 

“Art 8 bis - UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSI IN COMODATO A PARENTI 

 

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente alla seconda rata 

dell’imposta I.M.U. per l’anno 2013. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, dal 

medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. Tale agevolazione è fruibile senza alcun limite di reddito.” 

 

Legge la proposta il Sindaco, che, peraltro, esplica la stessa effettuando una breve cronistoria dell’articolo 

di cui si disquisisce. Ricorda ai convenuti che alla data del 31 dicembre 2012 soltanto il 18% dei Comuni 

in Sicilia non hanno istituito ancora l’addizionale IRPEF. 

 

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere IANNAZZO preannuncia il voto favorevole alla proposta e 

applaude l’Amministrazione per avere saputo cogliere la palla al balzo, del resto è importante ricordare 

che a Campofiorito sono molti i soggetti proprietari di due case che ne trarranno beneficio.  

 

I L    C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

- VISTA la suddetta proposta; 

- PREMESSO che, sulla stessa hanno espresso parere FAVOREVOLE, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 

142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30: 

  - il Responsabile dell'Area Contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

- CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire; 

- CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli 

interessi di questo Ente; 

- VISTA la L.R. n. 44/1991; 

- VISTA la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000; 

- VISTO l'O.R.EE.LL. vigente; 

- AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione che si intende integralmente 

trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e 

di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva; 

2) DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 12 

comma 2, della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo. 

  



 

  

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Consigliere Anziano 
F.to  FRITTOLA Maria Antonietta 

           Il Presidente 
      F.to  SAGONA Giuseppe 

             Il Segretario 
               F.to  SOMMA Salvatore 

   

 

 

 

   

 

 

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

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale di questo 

Comune: www.comune.campofiorito.pa.it, a partire dal 28.11.2013 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 11 L.R. n. 44/1991. 

 

 

- che la presente È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 25.12.2013 

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutività;  

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  

 

Addì, 27 Novembre 2013     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SOMMA Salvatore       . 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 

 

 

 

Addì 27 Novembre 2013                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
SOMMA Salvatore 

 

 
 


