
COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 21  del 05/08/2020

Proposta N. 15  del 25/06/2020 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 -  
Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto alle ore 20:30 e seguenti, in questo Comune e 
nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 in sessione 
ordinaria      , prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri  
a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , 
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 RUSSO GIOVANNA P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO P
3 MOSCHETTO ALFIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO A
4 ASERO AGATA A 10 D'ARRIGO SONIA P
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO P
6 CHISARI ALESSANDRO A 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA A

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 3

 
Consiglieri Presenti : n. 9

     Consiglieri Assenti:  n. 3  ( Asero, Di Mauro, Mazzaglia A.M. ) 
     Scrutatori: Mazzaglia A., Russo, Scuderi.

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Luigi Rocco Bronte.

La seduta del Consiglio comunale è pubblica con accesso limitato al numero di persone 
consentito  dall'attuazione  alle  attuali  misure  per  il  contenimento  e  il  contrasto 
dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19.  L'ingresso è, 
quindi,  consentito  previa  rilevazione  della  temperatura  corporea  ed  indossando  i 
dispositivi di protezione  previsti dalla normativa, con il mantenimento all'interno della 
Sala Consiliare della distanza interpersonale di sicurezza.
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 Sono  presenti  il  Sindaco,  gli  Assessori  Torre,  Mazzaglia,  Gemmellaro  e  il  Responsabile 
dell'Area 2, dott. Massimo Caggegi. 

Il  Presidente illustra il Punto all' O.d.G., considerato che non ci sono interventi in merito 
alla proposta si passa alla votazione. 

Consiglieri presenti e votanti n. 9
Consiglieri favorevoli n. 7
Consiglieri contrari nessuno

            Consiglieri astenuti n. 2 ( Scuderi, D'Arrigo) 

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività

Consiglieri presenti e votanti n. 9
Consiglieri favorevoli n. 7
Consiglieri contrari nessuno

            Consiglieri astenuti n. 2  ( Scuderi, D'Arrigo) 

Per cui il Consiglio Comunale,

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

 PROPOSTA    DI    DELIBERAZIONE    DI    C.C.   N.  15   /  25/06/2020     

RELAZIONE 

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio  
2020) è stata abolita, a decorrere dal 2020, la IUC, ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti, istituendo e di 
sciplinando la “nuova” IMU integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal  
comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

RILEVATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclu 
sione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

CHE, ai sensi del comma 740, il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce  presupposto dell’impo
sta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 741, che detta le definizioni degli oggetti imponibili;

RILEVATO, in particolare, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relati
ve pertinenze dei soci assegnatari; 
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2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci  
assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce 
altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non 
concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad  
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale non sono richieste  le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente 
impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con  
riferimento  ai  fabbricati  accatastati  nel  gruppo  “D”,  ad  eccezione  dei  “D/10”,  riconoscendo  ai  Comuni  le  somme 
derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTI in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge 160/2019:

–  comma 748 che fissa l’aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e  per  le  relative  pertinenze  allo  0,5  per  cento,  con  facoltà  del  comune  di  aumento  di  0,1  punti  percentuali  o  
diminuzione fino all’azzeramento;

–  comma 750 che fissa l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1  
per cento con facoltà del comune di ridurla fino all’azzeramento;

–  comma  751  che  fissa,  fino  all’anno  2021,  l’aliquota  di  base  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento  
con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

–  comma 752 che fissa l’aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di   aumentarla 
sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

–  comma 753 che fissa l’aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino 
all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da 
quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione  
del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

RILEVATO CHE sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto  
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1,  
comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
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b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla 
base  dei  criteri  individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle  finanze  n.  9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel  
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CHE ai sensi del su citato comma lett) d, il comune di Nicolosi ricade tra le aree montane e pertanto i terreni agricoli  
sono esenti;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno  
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,  
dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati  
esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29  
settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  
19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia,  
sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f)  i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  e  alle  organizzazioni  internazionali  per  i  quali  è  prevista  l’esenzione 
dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali  delle attività  
previste nella medesima lettera i); si applicano, altresi, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al  
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

VISTO l’art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell’aliquota stabilita dal comune;

RIMARCATO CHE gli elementi strutturali dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi, 
restano comunque disciplinati dalla legge primaria e non sono modificabili dal Comune, per via dei limiti all’autonomia 
regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;

VISTO il  comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, i  comuni,  in deroga all’articolo 52 del  D.Lgs.  n.  
446/1997,  la  possibilità  per  i  Comuni  di  diversificare  le  aliquote  di  cui  ai  precedenti  punti,  esclusivamente  con 
riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il  Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a 
quelle  indicate  dalla  Legge  n.  160/2019,  la  delibera  di  approvazione  delle  aliquote deve  essere  redatta  accedendo  
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto 
delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di compilazione del  
predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 2021;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE

Tipo di immobile

Base Massima Minima

0,50% 0,60% 0,00% Abitazione principale di lusso cat.A/1, 
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A/8 e A/9

0,10% 0,10% 0,00% Fabbricati rurali strumentali

0,10% 0,25% 0,00% "Beni merce"

0,76% 1,06% 0,00% Terreni agricoli

0,86% 1,06% 0,76% Fabbricati gruppo "D"

0,86% 1,06% 0,00% Altri immobili

Ritenuto  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  nell’ambito  delle  scelte  di  politica  fiscale  adottate  da  questo 
Comune, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e ai fini di garantire l’equilibrio di bilancio e l’erogazione 
dei propri servizi, articolare le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 nel modo seguente:

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazione principale di lusso Cat.A/1, A/8 
e A/9

0,60%

Fabbricati rurali strumentali 0,10%

"Beni merce" 0,16%

Terreni agricoli Esenti

Fabbricati gruppo "D" 1,06%

Altri immobili 1,06%

  

  

Detrazione per  abitazione principale (cat.  A/1,  A/8 e A/9 e unità  immobiliari  regolarmente 
assegnate dagli ex IACP) € 200,00
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Visti:

a)  l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il  quale fissa al 31 dicembre il  termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali  
alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe,  
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28  
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa  
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le  
tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  coincide  con la  data  fissata  da norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.  
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”;

e) l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in                              Legge n. 27/2020, il 
quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione  2020-2022 al 31 luglio 2020, in considerazione 
“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della  
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione  
degli adempimenti e delle scadenze”;

RIMARCATO  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2020,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative 
all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale  adempimento consente  di  attribuire  pubblicità  costitutiva e,  dunque,  conferisce  efficacia  alle 
medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

EVIDENZIATO che con la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti  
nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle 
aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento si rinvia alle 
norme  disciplinanti  la  “nuova”  IMU  ed  alle  altre  norme  vigenti  e  compatibili  con  la  nuova  imposta,  anche  con  
riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATO il comma 762 dell’articolo 1 della  Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il 
versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il  
16  dicembre,  fatta  salva  in  ogni  caso  la  facoltà  del  contribuente  di  provvedere  al  versamento  dell’imposta 
complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima  
rata è pari all’imposta dovuta per il  primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno 
precedente;

CONSIDERATO CHE ai  sensi  del  su citato comma in sede  di  prima applicazione dell’imposta,  la  prima rata  da 
corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo  
dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle 
aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del  
Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno; 

PRESO ATTO CHE l’articolo 177 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), in vigore dal 19 maggio 2020, 
ha previsto l’abolizione della prima rata  della nuova Imu del 16 giugno in favore delle imprese del 
settore  turistico,  (sia  la  quota  Stato  che  la  quota  che  va  al  Comune).  I  soggetti  beneficiari 
dell’abolizione sono i possessori di immobili adibiti a:
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·         stabilimenti balneari marittimi;

·         lacuali e fluviali;

·         stabilimenti termali;

·         gli immobili classificati nella categoria catastale D/2;

PRESO ATTO CHE  il Comune di Nicolosi con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 04/06/2020  ha 

disposto la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 
entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da  
attestarsi  entro  il  31  ottobre  2020,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  su  modello  predisposto  dal  
Comune;

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal 
responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  il  nuovo Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 19  in data  05/08/2020  esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Statuto dell’Ente;

- il regolamento di contabilità dell’Ente;

 

PROPONE

 

Per le motivazioni in narrativa esposte:

-     di approvare, le aliquote e detrazioni della “nuova” IMU, per l’anno 2020;

-     di applicare le suddette aliquote come di seguito indicato:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI

0,60% Abitazione principale di lusso Cat.A/1, A/8 e A/9

0,10% Fabbricati rurali strumentali

0,16% "Beni merce"

Esenti Terreni agricoli

1,06% Fabbricati gruppo "D"

1,06% Altri immobili

Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP) 
€ 200,00
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-     di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità 
indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

-     dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4,  del  D.lgs.  
n.267/2000.

 

 Visti  i  pareri  favorevoli  resi  dal  responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  
regolarità tecnica e contabile, 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 successi  ve modifiche ed integrazioni:

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;
            Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- di approvare, le aliquote e detrazioni della “nuova” IMU, per l’anno 2020;

- di applicare le suddette aliquote come di seguito indicato:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI

0,60% Abitazione principale di lusso Cat.A/1, A/8 e A/9

0,10% Fabbricati rurali strumentali

0,16% "Beni merce"

Esenti Terreni agricoli

1,06% Fabbricati gruppo "D"

1,06% Altri immobili

Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP) 
€ 200,00

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità  
indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

- dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000
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******************

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  sintetico  e  sommario 
dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo,  sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono 
stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno     Dott. Luigi Rocco Bronte

Verbale firmato digitalmente
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