
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 14 del 15 Giugno 2015 ore 17:30 
L’anno 2015 il giorno 15 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”; 

Assiste con funzione di segretario il 

 Alle ore 17:30 sono presenti i consiglieri: Cremona Angelo; Di Naso Antonino; Smario Salvatore; 

Ghirlanda Giovanni; Romano Cristina; Castiglione Filippo (6/9). 
Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C. 
 Si dà atto che è presente il consigliere Vanadia Pietro non componente. 

Si dà atto che è presente il Capo Settore Finanza Dott. Costa Nicolò. 

Si dà atto che è presente l’Assessore Leonforte Angelo. 

Si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato da tutti i presenti eccetto il consigliere Ghirlanda Giovanni, il quale si 

astiene. 

Si passa al 2^ punto all’odg. Il consigliere Cremona chiede chiarimenti al Dott. Costa sulle agevolazioni. 

Il Dott.Costa sostiene che sulle detrazioni a carico, non è scontato che l’ agevolazione  per il figlio si fermi a 

26 anni. Ritiene inoltre che ad un soggetto unico occupante del fabbricato si può proporre l’esenzione totale 

perché non và a pregiudicare il gettito totale che si deve che è pari ad € 346.000,00 circa. 

Il consigliere Cremona chiede se l’esenzione possa essere estesa a chi è titolare di fabbricati appartenenti alla 

categoria A3. 

Il Dott. Costa sostiene che tale esenzione non è possibile. 

Alle ore 18:20 entra il consigliere Scaccia Antonino. 
Si vota per l’emendamento proposto dal consigliere Cremona ossia l’esenzione per i figli fiscalmente a 

carico. 

Si dà atto che alle ore 18: 35 entra il consigliere Forno Antonino. 
I consiglieri:  Di Naso; Ghirlanda; Romano; Smario; Scaccia; Forno si astengono, 
Il consigliere Castiglione è favorevole. 
Si vota per l’emendamento proposto dal consigliere Grillo che recita nel seguente modo:” in aggiunta 

all’esenzione per unico componente fra le categorie ; A4; A5, A6, estenderlo anche ai nuclei familiari con 

due componenti con almeno uno ultrasessantenne (marito-moglie). 

Favorevoli alla proposta n. 2 consiglieri: Forno e Castiglione; 
Astenuti n. 4 consiglieri: Di Naso; Ghirlanda; Romano; Scaccia. 
Si passa alla votazione dell’intera proposta di delibera. Tutti i presenti: Di Naso; Castiglione; Scaccia; 

Romano; Forno; Ghirlanda si riservono di esprimersi in sede di C.C. 

Si dà atto che alle ore 19:00 entra il consigliere Cremona. 
Si passa al punto successivo “ 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”. 

Il Dott. Costa illustra i punti salienti della delibera. 

Il Presidente chiede spiegazioni sul ritardo degli accertamenti dei residui. 

Il Dott. Costa risponde che i ritardi sono dovuti all’individuazione dell’esigibilità dell’anno di imputazione 

residuo ed inoltre, alla revisione straordinaria per i mutui in corso. 

Alle ore 19:45 la commissione viene chiusa. 

 

 Letto, sottoscritto e confermato                                                                                     F.to   Il Segretario 

      F.to Il Presidente 

 


