
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 28 del 5/09/2014 ore9:30 
L’anno 2014 il giorno 9 del mese di Settembre si è riunita nella sala consiliare del Comune in 

seduta di prosecuzione la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Determinazione aliquote TASI e IMU per l’anno 2014; 

3. Conferma Aliquote addizionale comunale all’IRPEF 

Assiste con funzione di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco ai sensi dell’art. 57 del 

regolamento C.C. 

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Scaccia Antonino; Sanfilippo 

Francesco(in sostituzione del capogruppo Leonforte Angelo con delaga); Romano Cristina; 

Smario Salvatore; Vanadia Pietro (in sostituzione del Capo gruppo Ghirlanda Giovanni con 

delega); Forno Antonino; D’Agostino Antonia (8/9). 

Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Su dà atto che è presente in qualità di Vice Presidente del C.C il consigliere Barbera Davide. 
Si dà lettura del verbale n. 26 del 20/08/2014 ore 9:30. 

Il verbale letto viene messo approvato dai consiglieri: Di Naso; Romano; D’Agostino; Forno; 

Smario (5/8), Astenuti i consiglieri: Sanfilippo; Scaccia; Vanadia (3/8). 

Si dà lettura del verbale n. 27 del 4/09/2014 ore 9:30. 

Il consigliere Vanadia chiede al presidente il motivo dell’urgenza della convocazione della 

commissione. 

Il Presidente relaziona in merito e riferisce che l’urgenza riguarda la trattazione delle delibere 

propedeutiche al Bilancio di previsione 2014 ed è stata richiesta dal Dott. Costa. 

Si dà atto che alle ore 9:55 i consiglieri Smario e Barbera escono dall’aula.   
Il Presidente relaziona in merito alla possibile convocazione del C.C per giorno 9 Settembre per 

trattare le delibere propedeutiche da approvare entro il 10 Settembre, principalmente la delibera 

sulla TASI. 

Il Presidente comunica che il Regolamento della IUC dovrà essere approvato entro il 30 Settembre. 

Il Presidente, a prescindere dall’esito della votazione sulla delibera della TASI, ritiene che non sia 

giusto che la delibera sia stata trasmessa in commissione il 5 Settembre. 

Il Presidente dà comunicazione della nota e deliberazione pervenuta dalla Sezione di Controllo della  

Corte dei Conti sul Consuntivo 2012, sulle misure correttive adottate dal C.C e sulla relazione 

dell’Amministrazione Comunale nell’adunanza del 18 Luglio 2014. 

Il Presidente comunica che è pervenuto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulle proposte 

di deliberazione di C.C ad oggetto: 1. Regolamento IUC; 2. Conferma aliquota addizionale 

comunale IRPEF; 3. Determinazione aliquota TASI ed IMU anno 2014. 

Si dà atto che alle ore 10,15 sono  presenti in aula i consiglieri Smario e Barbera. 
Dopo una discussione in merito alle comunicazioni il Presidente chiama in commissione il Dott. 

Costa per relazionare sulle delibere all’odg. 

Alle ore 10:30 è presente in commissione il Dott. Costa. 

Il Presidente chiede di relazionare sulle determinazioni aliquote TASI e IMU anno 2014. 

Il consigliere Vanadia chiede se anche il Regolamento IUC debba essere approvato entro il 10 

Settembre e successivamente se ci saranno delle modifiche da apportare verranno fatte. 

Il presidente afferma che l’osservazione del consigliere Vanadia era opportuna e invita la 

commissione a lavorare ed andare avanti. 

Il Dott. Costa afferma che ha saputo il 2 Settembre con la circolare del MEF che probabilmente 

anche il regolamento IUC dovrebbe essere approvato entro il 10 Settembre. 

Si dà atto che alle ore 10, 45 e assente il consigliere Scaccia.   
Il Dott. Costa relaziona in merito alle determinazioni TASI e IMU 2014: riferisce che la premessa 

da cui partire è l’applicazione al massimo delle aliquote tenuto conto dell’impatto del gettito 

tributario e della tutela della funzione sociale dell’abitazione principale. 



Relaziona in merito alla metodologia d’applicazione della maggiorazione affermando che una 

circolare MEF aveva previsto 3 metodologie diverse di applicazione. 

La scelta che ha fatto l’ufficio, condivisa dall’Amministrazione era quella di scrivere lo 0.8% 

sull’aliquota IMU sulla seconda casa che dal 10 per mille passa all’11, 4 per mille.   

Si dà atto che alle ore 10,55 il Vice presidente Barbera esce dall’aula.            
Si dà atto che alle ore 10,55 il consigliere Forno esce dall’aula. 

Si dà atto che alle ore 10,55 il consigliere Smario esce dall’aula. 
Il Dott. Costa afferma che con la proposta  effettuata l’applicazione dell’aliquota non sarà 

applicabile all’inquilino solo per l’anno 2014, perché la delibera è strutturata in questo modo. 

Il Presidente Di Naso chiede che gettito ci sarà in previsione rispetto all’entrate dell’anno 

precedente. 

Il Dott. Costa risponde che per prudenza amministrativa non ha messo l’importo preciso, ma dai 

dati che risultano dal simulatore utilizzato ci sarà un aumento del gettito IMU di 200.000€, mentre 

la TASI è un recupero compensativo. 

Alle ore 11,25 entrano i consiglieri: Smario, Forno e il Presidente del C.C. 
Il Presidente chiede come si arriva alla cifra di 768.500€ servizi socio assistenziali. 

Il Dott. Costa afferma che bisogna riferirsi all’intero PEG e sottrarre i contributi dei disabili e dei 

minori. 

Il consigliere Vanadia chiede quale sarebbe l’eventuale sanzione qualora non verrebbe approvato il 

Regolamento. 

Il Dott. Costa ritiene che la sanzione sarebbe la stessa della mancata approvazione della delibera  

sulla determinazione TASI: aliquota base del tributo pari all’1 per mille. 

Il Dott. Costa fa rilevare inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

In merito al 3^ punto all’odg il Presidente afferma che la scelta è stata quella di confermare 

l’aliquota  dell’addizionale comunale dell’ IRPEF. 

Il Dott. Costa relaziona in merito e afferma che il gettito effettivo per l’anno 2013 è stato di € 

500.000. 

Il Presidente chiede di relazionare in merito alla deliberazione 118/2014/PRSP della Corte dei 

Conti. 

Il Dott. Costa afferma che la Corte dei Conti ha deliberato sul Consuntivo 2012 dove la stessa 

afferma che è presente un disavanzo di gestione anche se emerge formalmente un avanzo. 

La cosa importante che dice la Corte riguarda l’insufficienza delle misure correttive apportate; altra 

osservazione da fare è quella che la Corte obbliga l’Ente a intraprendere le azioni correttive ( 

Predissesto o Dissesto).  

Il Presidente ritiene di fissare la commissione in autoconvocazione per giorno 8 Settembre 2014 alle 

ore 17,00 richiedendo la presenza del Dott. Costa e mettendo all’odg le seguenti delibere da trattare: 

 Regolamento IUC;  

Determinazione aliquote TASI e IMU;  

Conferma aliquote Comunale IRPEF; 

 Piano di alienazione – valorizzazione immobile 2014-2016. 

Alle ore 12,00 la 5^ commissione viene  dichiarata sciolta. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                            Il Segretario 

      Il Presidente                                                                   F.to Francesco Sanfilippo 

F.to Antonino Di Naso 

 

   


