5^ Commissione Consiliare Verbale n. 13 del 12 Giugno 2015 ore 9:30
L’anno 2015 il giorno 12 del mese di Giugno si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte, in autoconvocazione, la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. “ Determinazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e per l’Imposta Municipale Propria
(IMU)-anno 2015”;
3. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014- ai sensi dell’art.151, comma
7 e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
4. TOSAP modifica art. 17 bis.
Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Di Naso Antonino; Smario Salvatore(3/9).
Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C.
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona Angelo; Smario
Salvatore; Forno Antonino; Romano Cristina(5/9).
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo Salvatore non componente.
Si dà atto che è presente il Capo Settore Finanza Dott. Costa Nicolò.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
Si dà atto che alle ore 10:43 entra il consigliere Scaccia Antonino.
Il verbale letto viene approvato da tutti i presenti eccetto il consigliere Romano la quale si astiene.
Si dà atto che presente il consigliere Stella non componente.

Si passa al 2^ punto all’odg.
Il Presidente chiede al Dott. Costa di illustrare tutte le detrazioni inerenti la TASI.
Il Dott. Costa illustra tutte le detrazioni applicate ed illustrate negli specchietti annessi in delibera.
In particolare si fà riferimento:
1. Esenzione totale per i fabbricati delle categorie A4- A5- A6;
2. Detrazione di € 50 per ogni figlio fiscalmente a carico con età inferiore ai 26 anni per le altre
categorie di fabbricati;
3. Detrazione di € 50 per i disabili, cumulabili e senza limite di età;
4. Per i casi di successione con un unico componente(marito/moglie) in vita si applica la
detrazione totale e i figli non pagano le quote millesimali.
Il Dott. Costa rileva inoltre che tutto è tarato in base alle stime operate dal Servizio Tributi che
ammonta per la TASI ad € 350.000,00
Sentito il Dott. Costa, segue dibattito.
Il consigliere Cremona chiede che anche le categorie A3 possano fruire di abbattimenti e che la
detrazione di €50 si allarghi per i figli fiscalmente a carico con età superiore ai 26 anni.
Il Dott. Costa verificherà se ciò è possibile.
Il Presidente chiede se tra i 350.000,000 della TASI e i 1.950.000,00 dell’ IMU si è considerata
anche l’IMU agricola.
Il Dott. Costa risponde di no perché non è possibile stimarla.
Il Presidente evidenzia come oggi ci sono tutte le condizioni per gravare con l’IMU agricola sui
cittadini.
Il consigliere Cremona rileva che con l’aumento dell’aliquota aumenterà anche il fenomeno
dell’evasione, chiede inoltre dove finiranno i fondi della TASI.
Il Dott. Costa risponde che trattandosi di entrate tributarie i fondi andranno nella gestione corrente
del Bilancio.
La commissione tutta decide di approfondire la delibera nella prossima seduta per consentire a tutti
i componenti di prenderne visione essendo la stessa stata trasmessa via e-mail.
Alle ore 12:05 la commissione tutta decide di fare una pausa.
Alle ore 12:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Cremona; Pedalino(
capogruppo in sostituzione di Castiglione); Scaccia; Romano e Forno(5/9) la seduta riprende
Sono presenti i consiglieri Grillo e Stella non componenti.
Si dà atto che la sottoscritta alle ore 12:30 lascia i lavori della commissione.

Svolge la funzione di segretaria il consigliere Pedalino.
Alle ore 12:40 entra il Dott. Costa.
Il Presidente comunica al Capo Settore che la delibera . “ Determinazione aliquote per il tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e per l’Imposta Municipale Propria (IMU)-anno 2015”, verrà esitata nella
prossima seduta. Si passa al 3^ punto. Il Presidente considerata l’ora chiede di rinviare tale punto e passare al
4^ “TOSAP modifica art. 17 bis”.
La commissione approva all’unanimità. Alle ore 12:45 entra il Dott. Costa.
Il Presidente illustra la delibera ed evidenzia che ai sensi dell’art 17 bis avrebbero diritto all’agevolazione
solo coloro i quali incrementano il 100% della superficie occupata l’anno precedente, come evidenziato dal
consigliere Forno, il quale fa anche rilevare che tale norma è inapplicabile perché saturerebbe il territorio.
La commissione propone di modificare l’art. 17 bis nel seguente modo andando contro la volontà espressa
dal C.C al momento dell’approvazione: “ Il beneficio verrà mantenuto a coloro che hanno incrementato
almeno una volta il 100% della superficie, confermando la stessa negli anni successivi.
Entrambi i Capi Settore danno parere favorevole.
La commissione vota all’unanimità tale modifica.
La commissione esauriti gli argomenti all’odg alle ore 13:10 chiude i lavori e si autoconvoca per Lunedì 15
cm alle ore 17:30.
Letto, sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to La Segretaria

