
    

COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  54     DELL' 8.11.2013  

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

OGGETTO : Regolamento IMU - Modifica.

L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di Novembre dalle ore 18,05  nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di
legge, in sessione ordinaria, giusta convocazione prot. N. 11819 del 31/10/2013, integrata con nota
prot. 11863 del  4/11/2013;

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dr.ssa NICASTRO Maria.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE

1. TERMOTTO Vincenzo X 9.  CULOTTA          Vincenzo X

2. GUTTILLA   Giuseppe X 10. CARLINO             Rosario X

3. GENCHI           Rosario X 11. CIRRITO           Tommaso X

4. TESTAIUTI     Rosario X 12. PASSAFIUME        Marco X

5. LA RUSSA  Sebastiano X 13. PROVENZANO   Rosario X

6. NICCHITTA  Giacinta X 14. LA  PLACA       Giovanni X

7. DISPENZA        Filippo X 15. CASCIO                 Matteo X                

8. CUCCIA         Gianluca X

Consiglieri Assegnati n. 15       Presenti  n.  14                   Assenti n. 1    

 
La seduta è pubblica.
Scrutatori: Termotto, La Placa e Cirrito.



                                                              IL PRESIDENTE

dà lettura della proposta, la cui trattazione è stata già rinviata nelle precedenti sedute dell'11 e del 19
settembre 2013. 

Si allontana il Cons. Genchi. Presenti in aula n. 14 Consiglieri.

Il  Capogruppo  di  Minoranza,  Cons.  Carlino,  conferma il  parere  contrario  alla  modifica
proposta.  Rigetta,  pertanto,  la  proposta   con  la  speranza  che  le  motivazioni  addotte  vengano
condivise dall'intero Consiglio Comunale. 

Il  Cons. Cuccia ritiene comprensibile l'intervento, l'intero Consiglio è a conoscenza delle
decisioni  prese  a  livello  nazionale,  demandando  ai  Comuni  l'onere  di  aumentare  le  imposte.
L'Amministrazione ha deciso di puntare sui servizi e pertanto le somme devono essere reperite
intervenendo sui tributi.
Il gruppo di maggioranza non senza difficoltà ha deciso di esprime voto favorevole alla proposta in
trattazione. Peraltro, vengono uniformati i cittadini iscritti all'AIRE ai cittadini residenti nel resto
d'Italia.

Il  Cons. Guttilla dichiara di non condividere l'intervento del Cons. Cuccia e ribadisce le
motivazioni per il rigetto nell'interesse di collesanesi.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Vice Sindaco sottolinea che l’assimilazione alla prima casa
per i residenti AIRE comportava una diversità di trattamento nei confronti degli altri  emigranti.
L’Amministrazione  nel  decidere  sull’abrogazione  ha  anche  operato  questa  scelta  per  non
appesantire ulteriormente la  pressione fiscale nei confronti dei rimanenti contribuenti.
Nessuno vorrebbe aumentare le tasse, ma ciò non toglie che certe scelte vadano fatte.

Accertato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di modifica
del regolamento IMU.
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.
Presenti  e  votanti  n.  14 -Voti  favorevoli  n.  7  –  Voti  Contrari  n.  6  (Guttilla,  Culotta,  Carlino,
Testaiuti, Cirrito e  Passafiume)     

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta,
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Revisore
dei Conti,
Visto l'esito della votazione,

D E L I B E R A

Di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell' IMU, approvato con deliberazione
consiliare n. 50/2012, abrogando il comma 2 dell'art. 10 che disciplina l'assimilazione all'abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Successivamente,



Il Cons. Cuccia propone di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo.

Il Presidente  pone ai voti la proposta
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.
Presenti  e votanti  n.  14 -  Voti  favorevoli  n. 7 – Voti  Contrari  n.  6 (Guttilla,  Culotta,  Carlino,
Testaiuti, Cirrito e  Passafiume)     

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta,
Visto l'esito della votazione,

D E L I B E R A 

Di dichiarare Immediatamente esecutivo il presente provvedimento.  

Il Cons. Cuccia propone di anticipare la trattazione del punto n. 7 all'o.d.g. di oggetto
“Aliquota IMU – Anno 2013”, per uniformità di argomento.

Il Presidente  pone ai voti la proposta
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.
Presenti e votanti n. 14 - Voti favorevoli n. 13 – Voti Contrari n. 1 (Guttilla) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta,
Visto l'esito della votazione,

D E L I B E R A 

Di anticipare la trattazione del punto all'odg di oggetto “Aliquota IMU – Anno 2013”.

Entra in aula il Cons. Genchi e sono presenti n. 15 Consiglieri.



 

COMUNE  Di  COLLESANO

Provincia di Palermo

 

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Prodotta dall’Area Economico-Finanziaria su disposizione dell’Amministrazione.

In data 22 luglio ’13.

 

Oggetto: Regolamento IMU, modifica.

 

 

        Il  Responsabile ICI-IMU                                         Il  responsabile  dell’area                           
Rag. Liborio Fustaneo                                           Rag. Antonino Lo Forti

 

 

 

 

 

  

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 dell' 8/11/2013

 



         Premesso che con deliberazione del Consiglio  Comunale n° 50 del 31 ottobre 2012 è stato
approvato il vigente regolamento per la gestione dell’IMU.

            Vista la nota 7836 del 17 luglio ’13 a firma del Sindaco con la quale dispone di predisporre
la presente proposta di deliberazione, da sottoporre ai lavori del prossimo Consiglio Comunale, in
merito alla  abolizione del 2° comma dell’art. 10 dello stesso regolamento;

            Considerato che lo stesso prevede l’assimilazione all’abitazione principale dei  fabbricati
posseduti dai residenti AIRE, a condizione che gli stessi non risultano locati;

            Atteso che tale agevolazione, per esigenze di bilancio deve essere rivisitata;

            Vista la normativa vigente in materia di IMU;

            Acquisiti  i  pareri  tecnico-economici  in calce  alla  presente  a  firma  del  responsabile
competente per servizi;

            Visto il D.Lgs. 18 agosto 200 n° 267;

            Visto lo Statuto Comunale;

Propone di deliberare

            Di modificare il  vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 31/10/12, abrogando il comma 2
dell’art.10 che disciplina l’assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che la stessa non risulti locata;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’art.  13,  comma 13/bis  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 sostituito dall’art. 10, comma 4,
lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n.35 convertito nella legge 64 del 6 giugno 2013.
         

            Di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente  esecutiva  ai  sensi  della  legge
Regione Sicilia  n° 44/91.

                                      

 

 

 

 

 



 

Pareri resi ai sensi dell’Art 53 della L. 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni ed attestazione finanziaria

 

            Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da Ufficio/Servizio/Area:
Economico-Finanziaria;                                                                                                                          
  Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE.

Collesano lì, 22 luglio ’13

                                                  Il responsabile Area Economico-Finanziaria                                       
                                                           F.to Rag. Antonino Lo Forti                            

 

________________________________________________________________________________ 
               

Ufficio  Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE.

 

Collesano lì, 22 luglio 13

                                                           Il responsabile Area Economico-Finanziaria

                                                                          F.to Rag. Antonino Lo Forti                            

                                   

 

 

 

 

  Regolamento IMU Modifica proposta di deliberazione bis F.L. f.l.



Letta, approvata e sottoscritta:

Il  Presidente del Consiglio
F.to Sebastiano La Russa
______________________

 Il Consigliere Anziano         Il Segretario Generale
          F.to Vincenzo Termotto                              F.to  Dott.ssa Maria Nicastro
    ______________________                                               _______________________

Per copia conforme all’originale

Lì, 08/11/2013                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                                       F.to    Dr.ssa  Maria  NICASTRO

N. _______ Reg.

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

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

� Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a par tire dal ___________________ e
che vi rimarrà per 15 giorni.

� E’ divenuta esecutiva il  08/11/2013

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

X   perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì  08/11/2013
                                                                    Il Segretario Generale

                                       F..to   M. Nicastro

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi 

nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. 

______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

 Il Messo Comunale                Il Segretario Generale

                  La Russa Giovanna  Nicastro D.ssa Maria


