
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 4 del 18 Marzo ore 10:00 
L’anno 2015  il giorno 18 del mese di Marzo 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 TARI 2015; 

 3.   Determinazione addizionale comunale IRPEF 2015; 

 4.   Determinazione IMU- TASI 2015. 

 Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.  

Alle ore 10:00 è presente il consigliere Di Naso Antonino(1/9). 
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 

Alle ore 11:00 la seduta riprende sono i consiglieri: Di Naso Antonino; Cremona 

Angelo;D’Agostino Antonia; Romano Cristina; Scaccia Antonino; Forno Antonino, Salamone 

Silvestro; Smario Salvatore (8/9). 
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che sono presenti i consiglieri: Stella Francesca; Pedalino Rosa Elena e Grillo Salvatore 

non componenti. 

Si dà atto che è presente il Dott. Costa Nicolò. 

Si passa ai punti all’odg, “Determinazione IMU- TASI 2015”, il Dott. Costa fornisce tutte le simulazioni 

del gettito TASI al 3,3 col il gettito al  minimo e al massimo, riferisce nel dettaglio che il risultato và da un 

minimo di € 357.806,55 ad un massimo di € 437.319 riferisce inoltre che circa il 25% delle abitazioni 

principali saranno esenti. 

Si procede con la simulazione TASI al 2,9 con per cui sono esenti il 29% delle abitazioni principali. 

Vengono fornite anche in questo caso le simulazioni al minimo e al massimo. 

Il Dott. Costa fornisce anche le simulazioni sul gettito IMU all’11 dove si evidenzia un  minimo di € 

1.726.615 ad un massimo di  € 2.110.308,33 più  30.000,00. 

Si prosegue con l’esame del gettito IMU al 10,6 dove si rileva un minimo di € 1.693.359,29 ed un massimo 

di € 2.063.099,27 comprese aree edificabili. 

Si continua con le simulazioni riguardanti TASI al 2,5 e IMU 11,40. 

Per la TASI al 2,5 con detrazione si rileva un minimo di € 231.102,58 ed un massimo di € 282.458,70. 

Esenti il 90%  delle A 6; 81% A5;  13,52% A3; 6% A2. 

Con l’IMU all’1 per mille senza detrazioni si ha un minimo di € 176.436,64 ad un massimo di € 216.867 con 

una media si € 196.000,00. Dopo le illustrazioni fatte delle proiezioni, il Presidente chiede al Dott. Costa 

cosa succede se il C.C boccia o modifica le proposta fatte dall’Amministrazione. 

Il Dott. Costa risponde che il C.C ha la discrezionalità di rimodulare come ritiene opportuno i parametri. 

Fermo restando che con  le delibere presentate si sta attuando ciò che è stato stabilito con il Piano di rientro, 

se si vota contro le proposta di delibera in oggetto si rischia la non approvazione del Piano di riequilibrio, e 

probabilmente si andrà in contro al dissesto guidato. 

Il Presidente chiede se è stata modificata la delibera dell’IMU agricola. 

Il Dott. Costa risponde che è stata modificata. 

Si passa alla votazione delle delibere in oggetto: “Determinazione IMU- TASI 2015”, Favorevole il 

consigliere Cremona ; i consiglieri: Di Naso; D’Agostino, Salamone; Romano; Forno dichiarano che si 

esprimeranno in sede di C.C. 

 Si passa alla trattazione del punto” Determinazione TARI 2015”, il Dott. Costa riferisce che il tributo deve 

garantire la totale copertura finanziaria del servizio e si deve determinare prima del Bilancio, sottolinea che 

oggi si è a pieno regime TARI con tutte le implicazioni che si conoscono, solleva il dubbio di approvare la 

TARI in assenza del Piano  Finanziario sui Rifiuti e riferisce che le tariffe sono uguali a quelle dell’anno 

passato,  pertanto nelle more che si approvi il Piano si ufficializza con la delibera. 

Si passa alla votazione della delibera in oggetto ore 12:40. Favorevole il consigliere Cremona. 

I consiglieri: Di Naso; Romano; D’Agostino; Salamone si riservono di esprimersi in sede di C.C. 

Si passa alla trattazione della delibera : “  Determinazione addizionale comunale IRPEF 2015”. 

Alle ore 12:45 si vota la delibera in oggetto: Favorevoli i consiglieri Cremona e D’Agostino. I consiglieri Di 

Naso; Romano; Salamone si esprimeranno in sede di C.C. Alle ore 12:50 la seduta viene chiusa. 



Letto, sottoscritto e confermato                                                        F.to    La Segretaria 

    F.to Il Presidente 

 

   

  

   

 

  


