
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 7 del 29/06/2012 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 

L'anno duemiladodici il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 21.00 presso l'Aula Consigliare del 
Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all ' appello i 
signori: 

n.d Cognome e nome 
l NARDO SEBASTIANO 
2 PAGLIARO LUIGI ORAZIO 
3 AMENTA GIOVANNI 
4 NICASTRO GIUSEPPE 
5 GENOVESE SALVATORE 
6 PANCARI MARIO 
7 TERRANOVA CARLO 
8 CUVA SEBASTIANO 
9 SPINA ALFIO 
lO FAVARA MASSIMILIANO 
11 CARVENI ANGELO 
12 MANGIAMELI CARMELO 
13 RUMA MICHELE 
14 FOTI SALVATORE 
15 CARNAZZO GIUSEPPE 
16 GARRA SI FLAVIO 
17 LO RITO ANTONIO 
18 DANNA ALFIO 
19 IAPICHELLO GIUSEPPE 
20 SORBELLO SEBASTIANO 

presente assente 
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Assume la Presidenza il Dr. LUIGI ORAZIO PAGLIARO nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Presidente del Consiglio passa a trattare il 6° argomento posto all'o.d.g., avente ad oggetto: 

" Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica - IMU". 


Il Presidente del Consiglio Or. Pagliara chiarisce che i degenti ricoverati presso case di cura non 

devono pagare l'IMU sulla seconda casa ben.Si sulla prima anche se da quest'ultima hanno trasferito 

la residenza. 

TI Presidente pone ai voti la proposta allegata. 

Proposta che viene approvata all'unanimità dei voti degli 11 Consiglieri presenti e votanti. 


Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività: 

approvato all'unanimltà dei voti degli 11 Consiglieri presenti e votanti. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 
VISTO l'esito della votazione; . 

DELffiERA 

l) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: " Approvazione Regolamento per 
la disciplina dell'Imposta Municipal~ Unica- IMU". 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

l l 

J{ 



Letta, approvata e sottoscritta. 

, IGLIERE ANZIANO 

TA{>;~ DR. L 

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line 

Dal 2 3 LUG. 2012 

O COMUNALE 
Al 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata J,?UQblicata all 'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a 
deconere dal giorno t. J LUG. 20 12senza opposizioni o reclami. 

Lì, ll 4 AGO. 2012 ;(segretario Generale 

2 9 GIU. 2012 
La presente delibera è divenuta immediatamente esecutiva in data -----

u 2 O LUG. 2012 Il Segretario Generale 

'-- '

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _ _:_I._!,(L__:l_\'3 U___,_t__._j_________..::..__ ___ 

in data 2 ) "' .P1 - 1 °1'L 



' CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

Allegato alla Delibera C.C. 

PARERI SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


da sottoporre all'esame del 

CONSIGLIO COMUNALE 


Proponente:___________________________________________________________ 

Servizio interessato: _____.:\_R..:..!......:\_;p~VT:........:.......ll_________________________ 


Oggetto:_..._A.:.;b_,l.=....':)'10->::::;...> <U-""""--'-'o::<.;..r{\:...:...:t.:"'---_.'R....._,.e...J.o=T=-"rs~m....,.,a.;.J...q..:....l/o=---1+-'--M..........,._,l)"'---____..GMwo~=·-~-o-'--'-'
,L...:;;l L 
\ \ CJ 

Data of J - f5". l-p / 7_ 

PARERI 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere TA. v1/) t.:. v~ in ordine alle sola 

regolarità tecnica della proposta. 

Lì, 2/· f · 1-iJ /2 < 

1990 n. 142 come recepita Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della Legge 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.1,2 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere T& v~ 'lt Un ~ in ordine alle sola 

regolarità con .bile della proposta. 

Lì, z . G-ù l 'L 

http:dall'art.12


L'Assessore al Bilancio Giuseppe Demma sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta 
di Deliberazione: 

Approvazione Regolamento IMU anno 2012 

CONSIDERATO 

Che con decreto legislativo 14-03-2011, n. 23 ,recante Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale,è stata istituita agli articolo 8 e 9 l'imposta municipale propria; 

. t.(_o C, to l 2. 
Che la Giunta Municipale con Deliberazione n.Lto del ha approvato la bozza di Regolamento 
IMU anno 2012; 
-Che con l'articolo 13 del decreto legge 06-12-2011, n. 201, convertito nella legge n 214 del22
12-2011, è stata disposta l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria per il periodo 
2012/2014;con lo stesso articolo sono state disposte le aliquote di base dell'imposta; 

- Che si ravvisa la necessità di proporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale 

l'allegata bozza di delibera per l'approvazione del Regolamento (IMU) per l'anno 2012; 


Ravvisata la necessità di sottoporre al più presto possibile all'esame del Consiglio Comunale la 

predetta bozza di delibera,; 

Ritenuto necessario provvedere in merito; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, contabili e tributari, 

sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 


PROPONE 

di sottoporre al Consiglio Comunale ,la bozza di Regolamento IMU allegato, che forma parte 
integrante della presente, per la definitiva approvazione, in applicazione elle norme in premessa 
richiamate. 



CITTA' DI CARLENTINI 

PROVINCIA DISIRACUSA 

Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 0011005 

Del 26/06/2012 

Titolo l Classe 

Sottoclasse Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Carlentini Nord- Sig. Bosco Filadelfo 
Via L. Sturzo, 15 
CALENTINI NORD 

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Pedagaggi - Sig. Sulfaro Giuseppe 
Via De Geronimo, l 
PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere delibere di G. M. nn. 40 e 42 del21/06/2012. 

Ai sensi dell 'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La invito 
a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma, 
relativamente alle delibere di Giunta Municipale di seguito specificate che in allegato alla 
presente si trasmettono: 
-n. 40 de1 21/06/2012 "Presa d'atto Regolamento IMU anno 2012"; 
- n. 42 del 21106/2012 "Progetto Bilancio annuale di previsione dell'esercizio fmanziario 2012, 
Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2012/2014. Approvazione dei 
relativi schemi e allegati' 

Si comunica che detti argomenti sono posti all'ordine del giorno della seduta del 
Consiglio Comunale per la data del 29/06/2012, per cui i richiesti pareri dovranno pervenire 
entro e non oltre tale data. 

:Pertanto, si precisa che, qualora i pareri non vengano espressi entro tale data, i pareri 
s'intendono resi e non vincolanti per l'Amministrazione comunale. 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Te!. 095/7858215 Partita Iva 00192920890 

e-mail: ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it 

mailto:ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it


CITTA' DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Citta' di carlentini 

/' 	 ' Protocollo N. 0011005 

Del 26/06/2012 


ClasseTitolo l 

sottoclasse 
Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Carlentini Nord- Sig. Bosco Filadelfo 
Via L. Sturzo, 15 
CALENTINI NORD 

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
--> 	 di Pedagaggi- Sig. Sulfaro Giuseppe 

Via De Geronimo, l 
PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere delibere di G. M. nn. 40 e 42 del21/06/2012. 

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La invito 
a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma, 
relativamente alle delibere di Giunta Municipale di seguito specificate che in allegato alla 
presente si trasmettono: 
-n. 40 de121/06/2012 "Presa d'atto Regolamento IMU anno 2012"; 
-n. 42 del 21106/2012 "Progetto Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, 
Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2012/2014. Approvazione dei 
relativi schemi e allegati ' 

Si comunica che detti argomenti sono posti all'ordine del giorno della seduta del 
Consiglio Comunale _per la data del 29/06/2012, per cui i richiesti pareri dovranno pervenire 
entro e non oltre tale data. 

Pe1tanto, si precisa che, qualora i pareri non vengano espressi entro tale data, i pareri 
s'intendono resi e non vincolanti per l'Amministrazione comunal.e. 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini. (SR) T el. 095/7858215 Partita I va 00192920890 

e-mail: ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it 

mailto:ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it
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CITTÀ DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

ORIGINALE DI DELIBERAZI~NE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. L, o 
Oggetto~:------------------------------------------------------------. 

Presa d'atto Regolamento IMU anno 2012 

, alle ore~5', si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

x 
~( l 

>( 
)( 

>< 
)( 

x 
>< 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2) CARNAZZO Sebastiano V. Sindaco 
3)VENTURA Sebastiano Assessore 
4)FERRARO Angelo Assessore 
5) ALIANO Angelo Assessore 
6) F AGONE LA ZITA Paolo Assessore 
7)DENLMA Giuseppe Assessore 
8) VINCI Alessandro Assessore 

Presiede il S)!tdaco Sig. Giuseppe Basso 
. 'J\ss· . G l ,• e ~~ ~·~" . "" '· . CPartectpa 1 egretano enera e 	 .,. " , e i)eg;u;u,1 ;1 ~.~ n~w~~ 

v n,_ 1t ~"-l' _~ , .. ,. 1. ... )
'!l >'t .!! k ., o.r:,. :'li~P.J.: "J ~·· ,f.t \ 1. 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla le ge regionale 11 
Dic.embre 1991, }o\.48, nel testo so:ti~t~ dali 'art. l2 de.~a legg~ regionale 23 dicembre 200 , n.30 t esprime parere 
... ..:f.'o.,ijtru..IP.o.X.t.,..... .. .. .. .. m ordme aUa regolautà tecmca della proposta. 

Li, 2o{i· 2.i> Jz.-



L'Assessore al Bilancio del Comune di Carlentini Giuseppe Demma sottopone alla Giunta la 
seguente proposta di Deliberazione: 

Presa D'atto Regolamento IMU anno 2012 

CONSIDERATO 

Che con decreto legislativo 14-03-2011, n. 23 ,recante Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale,è stata istituita agli articolo 8 e 9 l'imposta municipale propria; 


- Che con l'articolo 13 del decreto legge 06-12-2011, n. 201, convertito nella legge n 214 del 22
12-2011, è stata disposta l'anticipazione sperimentale dell 'imposta municipale propria per il periodo 

2012/2014;con lo stesso articolo sono state disposte le aliquote di base dell'imposta; 


- Che si ravvisa la necessità di proporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale 

l'allegata bozza di dellbera per l'approvazione del Regolamento (IMU) per l'anno 2012; 


Ravvisata la necessità di sottoporre al più presto possibile all'esame del Consiglio Comunale la 

predetta bozza di delibera,; 

Ritenuto necessario provvedere in merito; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, contabili e tributari, 

sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 


PROPONE 

di sottoporre alla G.M ,la bozza di Regolamento IMU all~gato, che forma pcy!e integrante della 
presente, da sottoporre al Consiglio Comunale per la definitiva approvazi~nen applicazione delle 
norme in premessa richiamate. 

. L'As~esso · 'lancio(;0t )LA GIUNTA 

Vista la superiore proposta; 

Visto il decreto legislativo n 504 del 1992, riguardante la discipli 
richiamata dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 
Visto l' art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 , N 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti /ocaH ; 
Con voti unanimi palesi , espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1)Di Prendere atto della allegata bozza di Regolamento lmu; 
2) Di sottoporre, per i motivi in premessa richiamati, all'esame del Consiglio Comunale l'allegata 
proposta di delibera 

2) di rimettere copia del presente. atto al Funzionario responsabile per il seguito di competenza. 

3) di dichiarare, a voto unanime espresso in forma separata, il presente atto immediatamente 
esecutivo · 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto,approvato e sottoscritto 

------------------------------------,--------------------------------------------

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dru ______________ 

ru ---------------
Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ___________ _ senza opposizione o reclami. 

Li,_____________ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data._________ 


Li,,____________ IL Segretario Generale 


--------------·_______...________________________________________________________________ 

------------------------ --------------------------------------------------------------------

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ _ _ _ _ __in data'----- 
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