REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA D'AGRIGENTO
________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

20___
Imposta Unica Comunale (IMU – TARI – TASI).
Approvazione aliquote e tariffe e determinazione numero
rate e scadenze per l’anno 2015.

del registro

Data

30.07.2015

L'anno duemilaquindici , il giorno trenta del mese di luglio , con inizio alle ore
17:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale,
convocato con appositi inviti p.n. 4837 del 04/06/2015, regolarmente notificati, si è riunito il civico
consesso in seduta pubblica straordinaria.
All’inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno, risultano:
Ord.

Cognome
1 DI MORA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BUSSI
FRUMUSA
LATTUCA
BARTOLOMEO
FIORICA
SANFILIPPO
SIRACUSA
PILATO
VACCARO
IACONO
FARRUGGIA
TAORMINA
SCIARRONE
FIORICA

Nome

Presente Assente

Gloria
Elisabetta
Maria Annunziata
Giuseppe
Grazia
Emanuele
Filippo
Carmelo
Giovanni
Felice
Sara Chiara
Giorgia
Vincenzo
Antonino
Leonardo

Consiglieri assegnati n. 15 - in carica n. 15 –
Farruggia).

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti 12, assenti 3 (Lattuca, Sanfilippo e

E’ presente il Sindaco Ing. Calogero Zicari, il Vice Sindaco Dott. Gerlando Pilato e l’Ass. Avv.
Lattuca Santina.
Assiste e partecipa il Vice Segretario generale Dott. Salvatore Chiara.
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- La presidente Prof.ssa Frumusa invita il Dott. Alesci, responsabile del Servizio Finanziario e
proponente, ad illustrare la proposta iscritta all’ordine del giorno. Dà atto della presenza del
Revisore dei conti, Dott. Salvatore Bartolotta, che ringrazia.
- Il Dott. Alesci illustra la proposta che, precisa, è stata elaborata dall’ufficio sulla base dei
dati tecnici di bilancio e sulla scorta della vigente normativa,tenuto conto dei tagli nei trasferimenti
di cui si ha già notizia e si aggiungono a quelli degli anni precedenti. Precisa che è per mero errore
materiale nelle tabelle relative all’IMU e alla TASI è stato scritto Euro 500,00 anzicchè, come deve
essere, Euro 250,00, ed invita il Consiglio a prenderne atto al fine della rettifica, cosa che avviene
con accordo unanime dei tutti i consiglieri.
- Il consigliere Vaccaro dice che questa nuova Amministrazione comunale, da poco
insediatasi, non ancora avuto modo di conoscere bene la situazione finanziaria in cui versa il
comune. L’anno scorso l’aliquota TASI è stata determinata a zero. I consiglieri di maggioranza non
si sentono di approvare le aliquote proposte dall’ufficio, perché non se la sentono di pesare così
tanto sui cittadini. Per il prossimo anno, dice, è nostra intenzione di abolire la TASI mediante la
lotta all’evasione. Oggi c’è il dilemma se aumentare le tasse oppure no, nonostante la
consapevolezza che è necessario far quadrare i conti di bilancio. A nome dei consiglieri di
maggioranza propone i seguenti tre emendamenti rispetto alle aliquote della TASI proposta
dell’ufficio finanziario:
I. Ridurre dallo 0,25% allo 0,10% l’aliquota per “Abitazione principale e relative pertinenze”;
II. Ridurre dallo 0,20% allo 0,10 l’aliquota per “Abitazione principale e relative pertinenze
(Unico occupante)”;
III. Ridurre dallo 0,07% allo 0,05% l’aliquota per “Altri immobili e aree edificabili”;
- Il consigliere Sciarrone chiede il parere del Responsabile del Servizio finanziario, Dott.
Salvatore Alesci, e del Revisore dei conti, Dott. Salvatore Bartolotta, sugli emendamenti proposti.
- Il Dott. Alesci esprime parere contrario perché con gli emendamenti proposti non viene
garantito il recupero dei tagli nei trasferimenti già conosciuti.
- Il Dott. Bartolotta esprime parere contrario per le medesime ragioni e fa presente che già
nella relazione la bilancio 2014 aveva segnalato la necessità di monitorare le entrate per il 2015 e
per il 2016.
- Omissis (dibattito).
- La Presidente Frumusa, poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita i
consigliere a votare, a scrutinio palese per alzata di mano, in ordine ai tre emendamenti alla
proposta iscritta all’ordine del giorno, proposti dal consigliere Vaccaro.
Votazione, consiglieri presenti e votanti 12:
I. Ridurre dallo 0,25% allo 0,10% l’aliquota per “Abitazione principale e relative pertinenze”.
Voti favorevoli 8, contrari 4 (dei consiglieri Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica
Leonardo). Il Consiglio approva.
II. Ridurre dallo 0,20% allo 0,10 l’aliquota per “Abitazione principale e relative pertinenze
(Unico occupante)”.
Voti favorevoli 8, contrari 4 (dei consiglieri Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica
Leonardo). Il Consiglio approva.
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III. Ridurre dallo 0,07% allo 0,05% l’aliquota per “Altri immobili e aree edificabili”.
Voti favorevoli 8, contrari 4 (dei consiglieri Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica
Leonardo). Il Consiglio approva.

- La Presidente Frumusa, quindi, invita i a votare, a scrutinio palese per alzata di mano, in
ordine alla proposta iscritta all’ordine del giorno, così modificata dagli emendamenti testè
approvati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (dei consiglieri Iacono, Taormina, Sciarrone e Fiorica
Leonardo), approva la proposta iscritta all’ordine del giorno, che qui si intende riportata con le
modifiche apportate con gli emendamenti approvati in corso di seduta e che viene allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
==========================
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Annunziata Frumusa

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Gloria Di Mora
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Chiara

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo
comunale,
a t t e s t a
che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015,
n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online,
istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito
istituzionale del Comune.
Dalla residenza municipale, lì
L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
Attesta
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata
pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
, come previsto dall'art.
11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:
è divenuta esecutiva il giorno _
_____
essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991.
Dalla residenza municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________
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