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   COMUNE DI NICOLOSI 
              PROVINCIA DI  CATANIA 
 

 ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE  
   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 59 
 
 31.10.2012 

Oggetto: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.).  

 

 
 L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 20,00                                                                                                                                                                                                       

e  segg., nella sala delle riunioni del Consiglio comunale alla PRIMA  convocazione ORDINARIA 

partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori Consi-

glieri:   

1) GEMMELLARO Giuseppe    P  9) CORSARO Agatino   P 

2) MAZZAGLIA Antonietta Maria    P 10) BRUNO Giuseppe   P 

3) SCUDERI Salvatore    P 11) SANFILIPPO Marco   P 

4) DI MAURO Giuseppe    P 12) TROPEA Francesco   P 

5) SPAMPINATO Nunzio    P 13) MOSCHETTO Alfio   P 

6) BORZI’ Antonio Salvatore    P 14) GEMMELLARO Giuseppa   P 

7) BONANNO Giuseppe    P 15) MARLETTA Ugo Antonino    P 

8) CHISARI  Alessandro   P 

 

Consiglieri assegnati al Comune n. 15 .  Consiglieri in carica n.  15   

Consiglieri Presenti: n.15;  Assenti: Nessuno 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Geom. Giuseppe Gemmella-

ro dichiara aperta la seduta. 

Partecipa  il Segretario Comunale dott. Giuseppe Scilla  

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, effettuato l’appello dei Consiglieri e constatata la presenza del numero legale, invita il 

Consiglio a discutere sul punto all’o.d.g. 
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         Sono altresì presenti per l’Amministrazione il Sindaco Antonino Borzì, l’Assessore Giuseppa 
Scuderi e l’Assessore Antonio Amore. Sono pure presenti il Responsabile dell’Area 2 Ins. Carmelo 
Pappalardo, il Responsabile dell’Area 3 Geom. Gaetano Rizzo, il Responsabile dell’Area 4 Geom. 
Francesco Di Gregorio ed il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del presidente Rag. Ora-
zio Di Stefano e delle componenti Dott.ssa Rosa Anna Laudani e Dott.ssa Antonina Di Gregorio. 
 
 

Il Presidente del Consiglio legge il quarto punto posto all'ordine del giorno “Approvazione 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”, e chiede se ci sono in-

terventi in merito. 

Interviene il Consigliere Spampinato, il quale innanzitutto ringrazia il Sig. Carmelo Pappa-

lardo, Responsabile dell’Area 2, per essere stato praticamente l’estensore di tale importante docu-

mento e, di seguito, presenta una proposta di emendamento all’art. 20 comma 2 del Regolamento 

oggi in trattazione tesa a modificare gli importi della prevista possibilità di rateizzazione del carico 

impositivo, che viene allegata, provvista del parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabi-

le dell’Area 2 oggi presente in aula, agli atti della odierna seduta consiliare (All. 1).  

Interviene il Consigliere Di Mauro per presentare un atto di indirizzo, di raccomandazione ai 

fini dell’inserimento, una volta che verranno eseguiti le verifiche ed accertamenti di competenza del 

Responsabile dell’Area 2, di un ulteriore comma all’art. 9 del Regolamento oggi in trattazione in 

modo da contemplare agevolazioni consistenti in ulteriore detrazione d’imposta in favore delle ca-

tegorie più svantaggiate, ed in particolare per le persone diversamente abili. 

Interviene la Consigliera dott.ssa Gemmellaro per dire che sembra alquanto irrituale 

l’iniziativa del Consigliere Di Mauro. Infatti, chiarisce la Consigliera,  non ha molto senso tale atto 

di indirizzo se non preceduto, quanto meno, da una proposta di emendamento. 

Interviene il Presidente del Consiglio per dire che l’intenzione era proprio quella di presenta-

re l’emendamento, però, tale emendamento, sottolinea il Presidente, in assenza degli accertamenti di 

competenza dell’ufficio di ragioneria, rischia di non poter essere approvato per come anche antici-

pato dal competente Responsabile. 

Interviene la Consigliera dott.ssa Gemmellaro per contestare quanto dichiarato dal Presiden-

te del Consiglio ed insistere su quanto ritenuto nel corso del proprio precedente intervento. 

A questo punto, interviene il Consigliere Di Mauro per proporre formalmente 

l’emendamento al quale viene apposto il parere contrario da parte del Responsabile dell’Area 2 Sig. 

Carmelo Pappalardo, documento allegato agli atti della odierna seduta consiliare (All. 2). Il Consi-

gliere Di Mauro, allora, nella considerazione che tale proposta di emendamento non verrà votata in 

quanto recante il condivisibile parere contrario del Responsabile dell’Area 2, propone di approvarne 

il contenuto solo quale atto di indirizzo o raccomandazione, per il futuro, una volta che verranno 

fatti le verifiche ed accertamenti di competenza dell’ufficio di ragioneria. Il Consiglio Comunale, 
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con votazione palese per alzata di mano approva, all’unanimità, la proposta del Consigliere Di Mau-

ro quale atto di indirizzo o raccomandazione per il futuro. 

 Il Presidente del Consiglio, accertato che non ci sono ulteriori interventi in merito, pone ai 

voti la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Spampinato tesa a modificare gli impor-

ti della prevista possibilità di rateizzazione, ottenendo: 

Consiglieri presenti e votanti: 15; Consiglieri assenti: Nessuno; 

            Voti favorevoli alla proposta: 15 (Unanimità); 

             Contrari: Nessuno 

              Astenuti: Nessuno; 

             La proposta di emendamento presentata dal Consigliere Spampinato tesa a modificare gli 

importi della prevista possibilità di rateizzazione (All. 1) viene approvata, con voto palese e per al-

zata di mano, dalla unanimità dei Consiglieri  presenti e votanti. 

             Il Presidente del Consiglio pone adesso ai voti l’intera proposta in atti con l’allegato Rego-

lamento così come sopra emendato dalla volontà consiliare, ottenendo: 

Consiglieri presenti e votanti: 15; Consiglieri assenti: Nessuno; 

            Voti favorevoli alla proposta: 15 (Unanimità); 

             Contrari: Nessuno 

              Astenuti: Nessuno; 

             Il Presidente, altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito, pone ai voti la immediata e-

secutività della adottata deliberazione con allegato Regolamento così come sopra emendato, otte-

nendo: 

Consiglieri presenti e votanti: 15; Consiglieri assenti: Nessuno; 

            Voti favorevoli alla proposta: 15 (Unanimità); 

             Contrari: Nessuno 

              Astenuti: Nessuno; 

            La presente deliberazione, con l’allegato Regolamento così come sopra emendato, viene di-

chiarata immediatamente esecutiva, con voto palese e per alzata di mano, dalla unanimità dei Con-

siglieri  presenti e votanti. 

 

 Per cui 

 

          

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta: 

“  Premesso che: 
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- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l’istituzione, a 
decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua applica-
zione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del 
medesimo art.13 del D.L.201/11. 
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed inte-
grazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Nicolosi, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.446/97, così come pre-
visto dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011 e dall’art.13 comma 13 del D.L.201/11; 

 
Visti: 

_ gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - 
in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e 
art.13 comma 13 del D.L.201/11; 
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e di-
sciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art.27 comma 8 della legge 
n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché  per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche 
se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio; 
_ il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del 
D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli ar-
ticoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 
 
 

PROPONE 
 

1. di approvare il nuovo " Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) , riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ; 
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere 
dal 01.01.2012. 
3) 

     
 Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne 

la regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come introdotto 
nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successive modifiche ed inte-
grazioni: 
 Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale 
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 
            Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto; 
 Visto l’esito della votazione in narrativa riportato, anche relativamente alla proposta di e-
mendamento presentata dal Consigliere Spampinato; 
            Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

 
 

                                                                       
                                                                 delibera 
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1. di approvare, come integrato dell’emendamente superiormente approvato,  il nuovo " Regola-
mento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) , riportato nell'allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto ; 
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a 
decorrere dal 01.01.2012. 
3) di rendere la presente delibera con separata votazione immediatamente esecutiva, stante 
l’urgenza di  provvedere. 
                
 

 
                    Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sin-
tetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, tenuto conto che la sala 
consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei partecipanti che 
non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o alle-
gati. 
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Approvato e sottoscritto 
                                           

 
 

IL PRESIDENTE 
                                                               f.to G. Gemmellaro        
                                        
Il Segretario Comunale                                                                                 Il Consigliere Anziano 
  f.to G. Scilla                                                                                                 f.to A. M. mazzaglia 
   
 
 
SI ATTESTA                                                                                                           

 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 3.12.1991, n.44: 
     
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno            per rimanervi per quindici gg. consecutivi  
(art.11, comma 14 l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni); 
 
 
                                                                                                   IL Segretario Comunale 
 
           Il Responsabile                                                            _________________________  
     ______________________                                                    
          
SI ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal    
 
 al           (art.11 L.R. 44/91); 
 
 
  
Il Responsabile  della pubblicazione                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________                                           ______________________________ 
 
 
   DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
  
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _______________________ 
 
 
decorsi 10 dalla pubblicazione (art.12, comma 1); 
 
 
Dalla residenza comunale, lì  ________________ 
 
 
Il Responsabile                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
__________________________________________________________________________________ 
La presente è copia conforme all’originale 
 
Nicolosi, lì……………………………… 
 
Il Segretario Comunale                                                                         Il Responsabile di Area 
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_________________________                                                     __________________________ 
 
 

 


