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                  CO D ICE F ISC A LE 80001190877  

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 79 del 20/11/2013 
 

 

OGGETTO:   

 
 

VARIAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE IMU   
 

 
 
L’ anno 2013 il giorno venti del mese di Novembre alle ore 18:20 e segg., nella sala delle adunanze 

consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma (1) 1 dell’art. 30 della L.R. 

6.3.1986, n. 9 esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., in sessione straordinaria e urgente, 

come previsto dallo statuto comunale e partecipata ai signori consiglieri a norma dell’art. 20 L.R. 

7/92, risultano all’appello nominale: 

 

 

CONSIGLIERI Presenti CONSIGLIERI Presenti 

DOTT. D’URSO ALFIO 

GUGLIELMINO ANDREA ALFIO DARIO 

MONDELLI FABIO MARIA RAFFAELE 

SAPIENZA CLAUDIO 

LOMBARDO VALENTINA ELEONORA 

RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO 

AMANTIA PIETRO 

GIORDANO SANTO DAVIDE MATTEO 

GIBILISCO RAFFAELE 

MUSUMECI ANTONINO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

MARINO MARIO 

CARDÌ ALESSIO 

CONSOLI GIOVANNI 

TROPEA CARMELO 

REINA LUCIANO 

MARCHESE DAMIANO 

MACCARONE ALFIO 

MONTESANTO AGATA 

DE VITA LETIZIA 

CUSCUNA’ GIOVANNI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Assegnati n.20 In carica n.20 Assenti 1 Presenti n.19 

 

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, 

assume la presidenza il Presidente del Consiglio  DOTT. D’URSO ALFIO 

Partecipa il Segretario del Comune AVV. BATTAGLIA INNOCENZA 
____________________________________________________________ 

(1) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma. 



Il Presidente invita i Consiglieri a trattare il 1° punto iscritto all’o.d.g., prot. n. 30780 del 
19/11/2013, avente ad oggetto: “Variazione al Regolamento Comunale IMU”. 
Il Consigliere Marchese, intervenendo, ringrazia i Consiglieri cofirmatari della mozione per il 
posizionamento di autovelox e dissuasori di velocità della stessa.  
Il Presidente dà lettura del parere dei Revisori dei Conti alla proposta di delibera in 
trattazione. 
Il Presidente dei Revisori Dott. Spinella, su invito del Presidente del Consiglio, chiarisce i 
contenuti espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti sul parere relativo alla proposta di 
delibera, precisando che l’emendamento tecnico presentato dall’Amministrazione corregge 
le criticità riscontrate nel parere.  
Il Presidente dà lettura della nota prot. n. 30762 del 18/11/2013 avente come oggetto: 
“Emendamento tecnico alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 233 del 
15/11/2013”. 
L’Assessore Sangiorgio chiarisce i contenuti dell’emendamento tecnico, il quale, ai sensi del   
D.L. 102/2013, estende per l’anno 2013 le agevolazioni previste per l’abitazione principale 
agli immobili concessi in comodato a parenti entro il primo grado, a condizione che le 
utilizzino come abitazione principale, precisando che tale agevolazione può essere applicata 
ad una sola unità immobiliare. 
Il Consigliere Sapienza chiede se tale agevolazione è fruibile solo da chi ha presentato 
apposita domanda, in fase di acconto della prima rata, o da tutti i cittadini.  
Il Dott. Parisi chiarisce che coloro  che hanno presentato l’istanza per fruire delle 
agevolazioni, hanno già provveduto al pagamento della prima rata senza applicare le 
detrazioni spettanti, ed essendo tale agevolazione già prevista per l’anno 2012, chi era in 
possesso dei requisiti ne aveva già fatto richiesta, infine, è stata data adeguata pubblicità 
ai cittadini, sia sul sito istituzionale che tramite manifesti murali. 
Alle ore 18,50 entra l’Assessore Orietta Musumeci. 
Il Consigliere Sapienza ritiene che, in tal modo, si discrimini chi non ha presentato la 
domanda entro i termini previsti. 
Il Presidente chiede che venga data lettura del parere della seconda Commissione 
Consiliare alla proposta di delibera in trattazione. 
Il Consigliere De Vita evidenzia che trattasi di normativa sopravvenuta, per cui è evidente 
che nessun cittadino potrà essere discriminato e, quindi, sarà messo con l’atto in esame in 
condizione di usufruire delle agevolazioni previste dalla novella legislazione. All’uopo, dà 
lettura del verbale della seconda Commissione Consiliare, n. 65 del 19/11/2013, con il 
quale viene espresso parere favorevole alla proposta di delibera in trattazione, 
illustrandone i contenuti. 
Il Presidente chiede venga data lettura del parere espresso dalla prima Commissione 
Consiliare sulla proposta di delibera in trattazione. 
Il Consigliere Guglielmino dà lettura del verbale n. 74 del 20/11/2013 della prima 
Commissione Consiliare. 
Il Consigliere Montesanto chiede se sia possibile prolungare i termini di presentazione delle 
istanze dei cittadini fino all’approvazione del bilancio. 
Il Consigliere Marino, considerato che le agevolazioni dell’imposta sono previste solo per i 
cittadini che hanno presentato l’istanza, chiede una proroga della scadenza di 
presentazione della apposita domanda per consentire, anche ad altri cittadini in possesso 
dei requisiti previsti, la possibilità di presentare analoga richiesta.     
Il Consigliere Cardì ritiene che, in caso di ulteriori richieste di agevolazioni, si 
determinerebbe un minore introito con conseguente aggravio di bilancio.  
L’ Assessore Sangiorgio da lettura dell’art. 2 bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013, dal quale 
si evince la facoltà concessa ai Comuni di equiparare ad abitazione principale anche gli 
immobili dati in comodato ai figli, precisando che il vigente Regolamento IMU prevede 
un’aliquota agevolata per questa tipologia di abitazioni previa presentazione di apposita 
istanza entro il 30/06/2013, scadenza della prima rata IMU. Le abitazioni concesse in 
comodato d’uso dopo tale data, potranno fruire delle agevolazioni previste, previa la 
variazione del vigente Regolamento IMU, oggi in discussione.     



Il Dott. Parisi chiarisce che i cittadini che hanno maturato i requisiti dopo luglio possono 
presentare istanza, visto che trattasi di normativa sopravvenuta.  
Il Consigliere Rizzotto rileva che il Regolamento IMU non prevede la medesima  
agevolazione per i figli che concedono l’abitazione in uso gratuito ai genitori. 
Il Consigliere Sapienza dichiara il proprio voto sfavorevole. 
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per appello 
nominale, l’emendamento dell’Amministrazione, nota prot. n. 30762 del 18/11/2013, 
avente come oggetto: “Emendamento tecnico alla proposta di delibera di Consiglio 
Comunale n. 233 del 15/11/2013”, contrassegnato come “Allegato A” del presente verbale. 
L’esito della votazione è il seguente: 
Consiglieri presenti : n° 19. 
Consiglieri assenti:  n° 1 (Consoli).  
Consiglieri favorevoli n° 16.  
Consiglieri contrari n. 2 (Sapienza, Marchese). 
Consiglieri astenuti 1 (Marino). 
Pertanto, il Presidente dichiara approvato, dai diciannove consiglieri presenti e votanti, 
l’emendamento dell’Amministrazione, nota prot. n. 30762 del 18/11/2013, avente come 
oggetto: “Emendamento tecnico alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 233 del 
15/11/2013”, contrassegnato come “Allegato A” del presente verbale. 
Il Presidente invita i Consiglieri a votare la proposta di delibera di Consiglio n. 233 del 
15/11/2013 avente ad oggetto: “Variazione al Regolamento Comunale IMU”, come sopra 
emendata. 
Il Consigliere De Vita si dichiara favorevole alla proposta in quanto consente ai cittadini di 
fruire di ulteriori agevolazioni. 
Il Consigliere Tropea si dichiara favorevole e si complimenta con l’Amministrazione e gli 
uffici per il lavoro svolto a favore della cittadinanza a fronte delle agevolazioni 
normativamente consentite.  
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
appello nominale, la proposta di delibera di Consiglio n. 233 del 15/11/2013, come sopra 
emendata, avente ad oggetto: “Variazione al Regolamento Comunale IMU”. 
L’esito della votazione è il seguente: 
Consiglieri presenti : n° 16. 
Consiglieri assenti:  n° 4 (Sapienza, Rizzotto, Consoli, Marchese).  
Consiglieri favorevoli n° 15.  
Consiglieri astenuti 1 (Marino). 
Pertanto, il Presidente dichiara approvata, dai sedici consiglieri presenti e votanti, la 
proposta di delibera di Consiglio n. 233 del 15/11/2013, come sopra emendata, avente ad 
oggetto: “Variazione al Regolamento Comunale IMU”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi; 
Udito l’esito della superiore votazione; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari; 
Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di delibera di Consiglio n. 233 del 15/11/2013, come sopra 
emendata, avente ad oggetto: “Variazione al Regolamento Comunale IMU”. 
Dichiarare, con separata votazione, l’immediata esecutività della presente deliberazione.  
Il Sindaco chiesta e ottenuta la parola, ringrazia il Consiglio Comunale e le Commissioni 
Consiliari per l’impegno profuso, che risulta ancora più apprezzabile per le difficoltà 
connesse alla pluralità di norme che si susseguono. Per questo ringrazia anche il Collegio 



dei Revisori dei Conti, il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott. Ambra e il Responsabile 
del servizio Tributi Dott. Parisi. 
 
 



 

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive. 
 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Generale 

GUGLIELMINO ANDREA ALFIO 
DARIO 
 

DOTT. D’URSO ALFIO AVV. BATTAGLIA INNOCENZA 

 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  20/11/2013 in quanto dichiarata di immediata esecuzione. 

 

Mascalucia, lì 20/11/2013  

Il Segretario Generale 

AVV. BATTAGLIA INNOCENZA 


