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L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 10,00 
regolarmente convocata con lettera d'invito dal Presidente Cocuzza, si è riunita nella 
sala consiliare Placido Rizzoto presso la Residenza Municipale la 5° Commissione 
consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Proroga scadenza IMU; 
3. Approvazione schema di Regolamento IMU. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, D'Accorso, 
Pittalà in sostituzione del Consigliere Campione con giusta delega. 
Partecipa ai lavori il Capo Settore dott. Cocuzza. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, si procede 
all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura del verbale n. 
5 del 27.08.2020 il quale non viene letto poiché privo dell'intervento del Consigliere 
Leonforte. 
Alle 10,25 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno. 
In attinenza all'argomento, il Presidente comunica che il Collegio dei Revisori dei 
Conti ha inviato il verbale n. 21 del 7.09.2020 con parere favorevole alla proposta di 
deliberazione del Consiglio comunale avente come oggetto "Proroga scadenza IMU". 



Per chiarimenti a proposito della succitata delibera, la parola viene data al dott. 
Cocuzza che sottolinea quanto segue: 

1. nel corso della seduta del 7.07.2020 aveva fatto notare che tra i documenti 
pervenuti in 5° Commissione risultava semplicemente l'atto di Giunta 
comunale; 

2. che in quella riunione i componenti hanno decretato di allargare il pagamento 
a tutti i contribuenti; 

3. che ancora oggi viene riconfermata la medesima decisione; 
4. che la Giunta comunale con un emendamento si è espressa per estendere il 

pagamento a tutti; 
5. in conseguenza di ciò il dispositivo della delibera è stato modificato. 

Dopo breve dibattito si passa allo studio de/terzo argomento. 
Il Presidente Cocuzza informa che il Collegio dei Revisori dei Conti ha inviato il 
verbale n. 19 datato 03.09.2020 dando parere favorevole alla delibera di Giunta 
Municipale n. 173 del 27.08.2020 avente ad oggetto "Approvazione schema di 
Regolamento IMU" e passa la parola al dott. Cocuzza. 
Il dott. Cocuzza riferisce che l'Ente ha un Regolamento relativo all'IMU e che i vari 
Comuni associati hanno suggerito di prendere in considerazione un nuovo 
Regolamento. La TASI è stata eliminata, si parla solo di IMU. Alcuni aspetti 
potrebbero comunque essere rimandati al vecchio Regolamento. Qualche anno fa le 
tassazioni IMU, TASI E TARI sono state accorpate, oggi rimane l'IMU che assorbe 
TASI e TARI. In ogni caso consiglia di approfondire questo argomento entro la fine 
di Settembre. 
Interviene il Consigliere D'Accorso la quale ritiene che sia prima necessario un 
confronto con tutti i componenti della Commissione. 
Successivamente a un dibattito i Consiglieri decretano quanto segue: 

1. di convocare la Commissione per giorno 15 Settembre 2020 alle ore 17,30 per 
trattare il punto "Approvazione schema di Regolamento IMU"; 

2. di portare in sede di Consiglio comunale "Proroga scadenza IMU". 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 10,35 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. 
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 	 La 
Consigliere Maria Cristina Cocuzza 	dott.ss 
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