
C O H U M E DI S C A L E T T A Z A N C L E A
DI

n... 21 Reg. Pe!ib-

©CsQiTT©: di del C lio Comunale al

L'anno duemsSatredics, il giorno del mese di alle ore 20,00 e segg,,
alla seduta di 1A convocazione disciplinata dalle leggi regionali nn. 48/91 - 7/92 in sessione
ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'ari.48 dello stesso
ordinamento, risultano all'appello nominale:

I

Assegnati n. 12 In carica n.I« Assenti n. 1 Presenti n. 11

Risultato legale, ai sensi del citato art,30 delia L.R. 06/03/86, n.9, il numero degli interventi,

assume la Presidenza l'Avvocato Grungo Francesco, nella sua qualità di Presidente dal Consiglio,

Verbalizza il Segretario del Comune Dott.ssa Fortunata Cuce,

La seduta è pubblica.

Si da atto che, all'odierna seduta, sono presenti il Sindaco Dr. Gianfranco Moschella e gli

Assessori.

Ai sensi dell'art. 184-u.c. - dell' O.A.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei

Consiglieri: Aloisi Giuseppa, Campanella Marla Grazia e Basile Sonia.



IL

sita lettura da parte del Presidente del C.C, delia proposta ad oggetto:"Attivazione entrate

proprie di competenza de! Consiglio Comunale ai sensi deli'art.251, commi 1,3 e5 dei D.Lgs.

267/2000,- Imposta Municipale Unica";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile finanziarlo sulla

proposta;

Visto ii parere favorevole del Revisore dei Conti acclarato ai protocolio dei Comune a! n, 3997 de!

26/06/2013 che si allega alla presente e qui dì seguito si intende riportato;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno prot. n. 0057746 de! 21/06/2013 acclarata ai protocollo

dei Comune ai n. 3906 del 24/06/2013, con la quale ia Direzione Centrale delia Finanza Locale, rammenta

di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate del Comune ai sensi dell'art. 251, commi 1,3 e 5

del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, facendo presente che, la mancata adozione di tali atti deliberativi

entro 30 giorni dall' esecutività della deliberazione di dissesto, comporta ai sensi del comma 6 de! predetto

articolo la sospensione dei trasferimenti erariali:

Udito i! Presidente del C.C. il quale ribadisce che l'aumento è un atto obbligatorio conseguente alla

dichiarazione di dissesto, previsto dal succitato art. 251 del TUEL;

Udito il Sindaco i! quale ripete, che comprende le ragioni delia minoranza e chiarisce che ia neo

Amministrazione non avrebbe voluto esordire con queste delibere ex art. 251, che si inseriscono nella

procedura di dissesto sulle quali l'Amministrazione non ha margine di discrezione, in quanto sono atti

prodromici assieme alla, rideterminazione della Pianta Organica per la formazione dell'ipotesi dei Bilancio

riequilibrato e che se il C.C. non provvede viene sciolto e vengono sospesi i trasferimenti erariali;

Udito ancora il Sindaco il quale fa presente, che per calmierare l'incremento delle aliquote è stata

aumentata anche la detrazione, sulla quale e' è margine di discrezionalità;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, n. 8 voti a favore e n. 3 astenuti ( Cifalà Domenico,

Urso Claudio e Basile Sonia), per le stesse motivazione di cui alia delibera n.19 di pari data alla presente;

Visto L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Attivazione proprie di
competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 251, commi 1 3 e5 de!
D.Lgs. 267/2000.- Imposta Municipale Unsea"che allegata alla presente, qui di
seguito riporta:
Di attivare, a seguito dei dissesto deliberato con atto del Commissario ad Acta n, 1 dei
24/05/2013, le entrate proprie dell'Ente, ai sensi dell'art. 251 del TUEL e come
richiamato dalle disposizioni del Ministero dell'Interno contenute nel!' allegata nota prot.
3906 del 24/06/2013, e per l'effetto stabilire le misure massime previste da D.L. n.
201/2011 relativamente alla Imposta Municipale Unica.
Di variare in aumento le aliquote relative all'imposta municipale propria già fissate con delibera di
C.C. n° 34 del 30/10/2012 portandole alla misura massima prevista dall'ari. 13 del Decreto
201/2011 che qui di seguito si riportano:

Abitazione Principale e pertinenze ; 0,6°/o
Altri Immobili ; 1.06%

Fabbricati Rurali Ad Uso Strumentale ; 0,2%



Stabilire ìe detrazioni d'imposta come di seguito riportato:

detrazione d'imposta ;

detrazione d'imposta di €. 250.00 maggiorata, per il solo anno 2013 di ulteriori €. 50,00 per
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficarnente, fino ad
un massimo di €. 400,00 cumulabili riconosciuta a favore di:

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze;

2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non
anche aliquota ridotta per abitazione principale);

3. unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa
(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, entro i termini di legge, sul sito
informatico dei MEF www.finanze.lt
Trasmettere la presente deliberazione al MEF entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.lgs.
15 dicembre 1977, n° 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di adozione.
Trasmettere la presente deliberazione alla commissione per la stabilità finanziaria degli enti loca!!
presso i! Ministero dell'Interno ai sensi deli'art. 251, comma 6 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11, ali' unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

» Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


