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  COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

    N° 25  Reg.                                                              Del 09.09.2014

Oggetto: Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquota e tariffe per l’anno 2014.

L’anno duemilaquat tordici il giorno nove del  mese  di sett embre  alle ore 9,00 e  seguent i,
nella  sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai
sensi dell’art . 19 della L.R. 28.08.1992 n. 7 e s.m.i, in sessione straordinaria e partecipata ai
consiglieri a norma dell’art . 23  comma 2 dello Statuto Comunale, risultano all’appello
nominale:

CONSIGLIERI Pres.    Ass. CONSIGLIERI Pres.     Ass.
Vinti  Roberto    X Madonia Giuseppe   X
Reina Nazareno    X Carità Vincenzo                X
Mangiapane Antonino    X Traina Giuliano                X
Consiglio Alessandra    X Mangiapane Giuseppe                X
Lo Scrudato Giuseppe    X Migliore Filippo                X
Madonia Nicolò Gabriele    X Lo Sardo Francesco                X
Russot to Vito *    X Bellino Mario                X
Impalli Vincenzo    X

Assegnat i n. 15 In carica n. 15            Assent i  6 Present i  9

Presiede Madonia Nicolò Gabriele.
Partecipa  il  Segretario Comunale, dot t .ssa Nicoletta Consiglio.
Ai sensi dell’art . 184 ult imo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelt i t re scrutatori nelle
persone dei consiglieri: Lo Scrudato Giuseppe, Vint i Roberto e Consiglio Alessandra
La seduta è pubblica.  Present i: Sindaco, Vice Sindaco, Assessore Di Grigoli Maria
Visto che ai sensi dell’art . 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazione
hanno espresso :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

* a par t i r e  dal  23.11.2012 nomin ato assessore giusto D.S.  n .  43/12



Il Presidente del Consiglio Comunale presenta la proposta di delibera ed apre la
discussione.
Chiede ed ot t iene facoltà di paro la  il Consigliere Capogruppo Reina Nazareno ,   il quale fa
presente che, pur non essendo questo il tempo di ist ituire nuove imposte, il consiglio
comunale è costret to a farlo perché lo impone la legge e la situazione finanziaria del nostro
Comune. Abbiamo cercato ,  dice, di  elaborare una proposta che tenga conto della situazione
economica del Comune, ma nello stesso tempo delle esigenze dei cit tadini e soprat tut to delle
famiglie e di coloro che svolgono att ività produtt ive. In modo part icolare spiega,si  è
considerato che, in questo momento di particolare crisi  economica, devono essere agevolate le
att ività produtt ive che costituiscono attualmente l’unico motore dell’economia.
Dopo attenta riflessione, sono state elaborate le seguent i modifiche(riportate in neret to) alla

proposta di delibera :

Tributo sui servizi  indivisibi l i  (TASI)

•  a i  sensi del l art .  1,  comma 676 L. 147/2013 si  dispongono le al iquote del la TASI:

Al iquota per abitazione pr incipale e
relat iv e pert inenze così come def ini te
dal l art .  13, comma 2 D.L. 201/2011,
convert i to in L. 214/2011

1,5 per mi l le

Al iquota per fabbricat i  ad uso strumentale
rurale

1 per mi l le

Al iquota per tut t i  g l i  a l t r i  f abbr icat i 1,5 per mi l le

Aliquota per i  fabbricati  appartenenti
alle categorie: C1- C3, D 1, D2, D7 e D 8

1 per mil le

Aliquota per le aree edi f icabi l i 1,5 per mi l le

TARI Acconto  30 ottobre

Saldo 30 dicembre

L’assessore al Ramo rag. Di Grigoli Maria,  a quanto già espresso dal Consigliere Reina,
aggiunge che anche per la TARI è stata prevista una agevolazione per le at t ività produt t ive a
copertura della quale è stato previsto in bilancio uno stanziamento di 47 mila euro.
Il Presidente del Consiglio Comunale chiede al responsabile di procedimento, presente in
aula, d.ssa Mangiapane Maria  e al Segretario Comunale in sost ituzione del Responsabile
dell’Area Finanziaria, non presente in aula, di esprimere parere sulle modifiche proposte dal
capogruppo Reina. La d.ssa Mangiapane, interpellata, esprime parere favorevole, così pure il
Segretario Comunale d.ssa Consiglio Nicoletta.  A questo punto il Presidente del Consiglio
Comunale  pone ai vot i le superiori modifiche alla proposta di delibera.
Si ot t iene il  seguente risultato :
Present i  8
Assent i 7 (Impalli,Carità, Traina, Migliore, Lo Sardo, Mangiapane G. e Bellino).
Votanti  8
Voti  Favorevoli  8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di tut to quanto sopra

ALL’UNANIMITA’

D E L I B E RA

DI APPROVARE le modifiche alla proposta di delibera allegata avente per ogget to: “Imposta
Unica Comunale – Approvazione aliquota e tariffe per l’anno 2014” ,  per come sopra descritt e
e che qui si  intendono  integralmente riportate e t rascrit te.

In seguito il  Presidente del Consiglio pone ai vot i dett a proposta di delibera con le modifiche
sopra riportate ed approvate.
Si ot t iene il  seguente risultato :
Present i  8
Assent i 7 (Impalli,Carità, Traina, Migliore, Lo Sardo, Mangiapane G. e Bellino).
Votanti  8
Voti  Favorevoli  8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di tut to quanto sopra

ALL’UNANIMITA’

D E L I B E RA

DI APPROVARE la proposta di delibera allegata avente per oggetto: “Imposta Unica
Comunale – Approvazione aliquota e tariffe per l’anno 2014” )”, con le modifiche  sopra
descrit te e che qui si  intendono  integralmente riportate e t rascrit te
DI DARE ATTO  che le aliquote della IUC, approvate con la presente delibera, sono quelle
descrit te nell’allegato A), che della presente costituisce parte integrante e sostanziale.
Infine  il Presidente del Consiglio Comunale pone ai vot i l’immediata esecut ività dell’atto al
fine di rispettare le scadenze previste dalla normativa in materia.
Procedutosi a votazione si  ot t iene il  seguente risultato :
Present i 8
Assent i 7 (Impalli,  Carità, Traina Giuliano, Mangiapane G., Bellino, Migliore  e Lo Sardo)
Votanti  8
Vot i favorevoli 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di tut to quanto sopra

ALL’UNANIMITA’

D E L I B E RA

DI DICHIARARE il presente at to immediatamente eseguibile.


