
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 3 del 16 Marzo ore 16:00 
L’anno 2015  il giorno16 del mese di Marzo si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte su convocazione del Presidente Di Naso Antonino, la commissione su indicata, per 

trattare i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Determinazione TARI 2015; 

 3. Direttiva TARI 2015; 

 4. Determinazione addizionale comunale IRPEF 2015; 

 5. Determinazione IMU- TASI 2015 
 Assiste con funzione di segretaria il consigliere D’Agostino Antonia.  

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Scaccia Antonino; Cremona Angelo;Forno 

Antonino; Ghirlanda Giovanni; D’Agostino Antonia; Smario Salvatore; Romano Cristina (8/9). 
Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta.  
Si dà atto che sono presenti i consiglieri Stella; Vanadia e Grillo non componenti. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato con la modifica richiesta dal 

consigliere Cremona in quanto manca l’esito della votazione della seduta precedente. 

Si astengono D’Agostino e Forno in quanto assenti nella seduta precedente. 

Si dà atto che alle ore 16:30 è presente il consigliere Sanfilippo non componente. 

Il Presidente passa alla trattazione della delibera  Determinazione IMU- TASI 2015 e in attesi del Dott. Costa 

si analizza la stessa. 

Si dà atto che è presente il Vice Presidente del C.C Barbera Davide. 
Alle ore 16:55 entra il Dott. Costa e l’Assessore Leonforte. 

Il Presidente chiede al Dott. Costa qual è il gettito complessivo delle aliquote vigenti . 

Il Dott. Costa riferisce che è dell’1% per la TASI dovevamo recuperare 256.000€, ma noi abbiamo incassato 

col metodo dell’autoliquidazione  200. 000€ e la potenziale evasione è il 25%, per quanto riguarda l’IMU 

l’incasso netto sulla somma stanziata è del 70%. 

Il Presidente chiede qual è la previsione delle entrate per l’anno 2015 e, il Dott. Costa risponde che è quella 

prevista nel Piano di Riequilibrio. 

Si dà atto che alle ore 17:10 è presente il consigliere Salamone Silvestro. 
La somma riscossa dell’IMU è un milione e zero 10 e , la previsione per l’anno 2015 è di 1.550.000 e tra 

IMU e TASI come stima di stanziamento. 

Il Presidente chiede ancora se l’esercizio 2014 si è chiuso in avanzo e , il Dott. Costa risponde che si 

chiuderà l’anno con un milione di disavanzo. Quindi con 800.000€ di avanzo. 

Si chiede ancora se l’IMU agricola va inserita in questa in questa delibera. Il Dott. Costa risponde che  l’IMU 

agricola è inserita nella proposta di delibera. L’IMU agricola con le aliquote che ci sono oggi, sono al 

massimo al 10,6 e questo dovrebbe colpire enormemente la popolazione e si parla di cifre esorbitanti e 

colpisce che non è imprenditore agricolo. A tal proposito il Presidente manifesta il dubbio che con l’IMU al 

massimo il leonfortese medio sarà quello che pagherà di più. 

Il Dott. Costa chiarisce che ancora non è chiaro se l’aliquota dell’IMU agricola deve essere al 10,6, perché 

ancora è tutto in progress. 

Si dà atto che è presente alle ore 17,30 il consigliere Pedalino non componente. 

Il Dott. Costa continua dicendo che ad ordinamento vigente bisogna sottostare a quello che diceva il decreto 

Monti, salvo novità al riguardo. 

Il Presidente sostiene invece che c’è una nuova risoluzione del Ministero, un decreto del 3 Febbraio 2015 

dove sono stabilite le aliquote per  l’IMU agricola, ma nella risoluzione di Febbraio si stabilisce che nel caso 

in cui i Comuni non hanno deliberato , l’aliquota massima è del 7,6 e per i fabbricati rurali vale la stessa 

regola dell’IMU agricola per l’anno 2014 

Il consigliere Ghirlanda chiede cosa succede se queste delibere non vengono approvate. 

L’Assessore Leonforte risponde che in realtà non succede niente, ma è meglio approvarle per non creare 

alcuni alibi all’approvazione del Piano di riequilibrio da parte del Ministero. 

Il Dott. Costa risponde che noi abbiamo fatto un Piano di riequilibrio con procedura dell’attivazione di fondo 

di rotazione è questo comporta l’impegno di portare al massimo le entrate correnti, ridurre la spesa e il fatto 

di deliberare entro giorno 20 Marzo, affinché venga valutato positivamente,da parte del Ministero 

dell’Interno il Piano di Riequilibrio. 

Il consigliere Ghirlanda dice di non essere d’accordo con l’aumento al massimo dell’IMU. 



La commissione dà mandato al Dott. Costa di mettere in delibera, riguardo l’IMU agricola, che la stessa nel 

caso in cui il Consiglio non deliberi l’aliquota la stessa va al massimo. 

Si dà atto che è presente il Presidente del Consiglio Comunale il quale dà comunicazioni su quanto riferito 

dal Sindaco e chiede se è il caso di fare un Consiglio Comunale con urgenza entro giorno 20 Marzo o è 

possibile comunque fare la convocazione giorno 20 cm, con l’ordine del giorno e farlo successivamente e 

continuare così i lavori ella commissione. 

Il Dott. Costa risponde che anche se siamo quasi al termine della scadenza, prorogare di qualque giorno il 

Consiglio Comunale è possibile ma non oltre questa settimana. 

Il Presidente chiede se ci sono domande in merito alle delibere. 

Il consigliere Ghirlanda chiede al Dott. Costa una simulazione sul gettito dell’aliquota IMU e TASI 0,8 sulla 

TASI,e lo 0,8 diviso tra TASI e IMU al 50%.  

La proposta di delibera viene rinviata alla risposta del Dott. Costa. 

Si passa al punto: Direttiva TARI 2015, la proposta di delibera porta 3 rate piuttosto che a 4 per un problema 

di passaggio da un bilancio di cassa ad uno di competenza. 

Si passa alla votazione della proposta di delibera che viene votata favorevolmente all’unanimità dei presenti. 

Si passa al punto:Determinazione TARI 2015, il Presidente invita il Dott. Costa a relazionare. 

Il Dott. Costa esprime il dubbio che viene a mancare il Piano Finanziario ma “superabile” come se fossimo 

in regime di prorogatio , dichiara inoltre che da quando la gestione dei rifiuti è nelle mani del Comune si è 

risparmiato sul conferimento in discarica. 

Il presidente ritiene che bisogna intervenire sul regolamento perché c’è gente che ha avuto un aumento del 

300% . Si dà atto che alle opre 18:00 escono i consiglieri Grillo e Pedalino. 

Dopo ampio dibattito la commissione su proposta del Presidente e votata favorevolmente da 8 consiglieri su 

9, contrario il consigliere Ghirlanda, viene autoconvocata per Mercoledì 18 cm alle ore 10:00.  

Alle ore 19:25 la seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                                    La Segretaria 

     F.to Il Presidente                                                                                                    F.to   D’Agostino Antonia 

 

 

 


