
COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

GOPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 DEL 04.03.2015
OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE E DET

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PR

L'anno DUEMILAQUTNDICI il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 21,00 esegg' si è riunito, dietro determinazione del Presidente e previo awisi scritti fatti recapi iur" udomicilio a ciascun consigliere e partecipazione datane all'Assessorato Regionale della famiglia,delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica con nota del24.02.2015Prot.2104 il consiglio comunale in sessione ORDINARTA
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonino Russo.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Dott. Vincenzo Meli nellaqualità di Presidente dichiara aperla la seduta p.ilu trattazionedell'argomento in oggeno
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Al Presidente del Consiglio

.r' Sede
Ai Capigruppi consiliari
Sede
Al Segretario Comunale
Dott. Antonino Russo
Sede
AI Funzionario Responsabile
dell'Area Affari Fin. e Fiscalità Locale
Dott. Zappia Giuseppe
Sede
Al Revisore dei Conti
Dott.ssa Giardina Carolina
Sede

oggetto: Trasmissione proposta delibere: conferme- aliquoìe r.detrazioni per I'applicazione dell'Impostamunicipale propria"rmu"-anno 2015 e conferma 
"iló"ì" "-aetrazioni 

componente TASI (tributo se.oirlindivisibili) anno 2015- Azzeramento aliquote di base.

"p.il" 
2Ollf"nzionario 

Responsabile della luc' dott. Granata Giuseppe, nominaro con deliberazione di G.M. n.40 del 02

vlsTo I'art' l, commi 639 e seguenti,della Legge 147 d,el2i/12/2013 (legge di stabitità per l,anno 2014) conla quale veniva istituita I'imposta Unica ómunale IUC e-smi;
coNslllliRAlllo che I'imposta unica comunale "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituitodal possesso di immobili e collegatoalla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizicomunali e che si compone :

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse leabitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASi), a carico siadel possessore che dell,util izzatorc dell,immobile.

;ff:3j:t:i,iH;l"XtJ.,t*), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolra e smaltimenro dei rifiuti, a

CONSIDERATo che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tt)tte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relativealle entrate tributarie degli enti locali devono esseie inviate al Ministero dell'economià e delÌe finanze, Dipartimentodelle finanze' entro il termine di cui all'arti cojo 52,comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199i, ecomunque entrotrenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approuazione del bilancio di previsione ;PRESO ATTO che il termine per la deliberazione..del'bilancìà àl prwlslone per |anno zoti auparre degli enti localidi cui all'articolo 151 del resto^unico delle leggi s'll'-ordir"-""t"^iùi enti locali approvaro con decreto legislativo 1gagosto 2000' n' 26'7 è stato differito al 30 uaiio 2015 con Decreto túinirt.o dell,Interno del 24 Dicem bre 2014.

TRASMETTE

Le seguenti proposte di deliberazione, aventi per oggeuo:o conferma aliquote e detrazioni per l'applicaiione dell'Imposta municipale propria..Imu,'-amo 2015' conferma aliquote e detrazioni componente TASI (;ibuto servizi indivisibili) anno 2015.4 zzeÍamefrtoaliquote di base
Ciò per quanto di Vs. competenza



OGGETTO: CONFERMA ALIQUoTE E DETRAZIoNI PER L,APPLICAZI.NEDELL'IMPOSTA MUNICIPATB PNOPNTA"IMU"-ANXò 2015.-

IL RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Nominato con deliberazione di G.M. n.40 del 02 aprile Z0I4;

\TSTI agli articoli 8 e 9 del.decreto legislativo 14 maîzo z0rr n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembré 20ttn'201' convertito con modificazioni 
"o:n 

tu legge 22 dicembre 20lr n.214, con i quali viene istituita
l;l}i::1ilÌT:ii:n,?l?111X,,ff"y",, 

con antici!-a zione, in ura sperimentare, a decorrerJ dau,anno 2012, in

wsTA la legge 27 dicembre 2013 n' 147 (legge di stabilità 2014) cheha stabilito, tra l,alrro, l,istiruzionedell'Imposta unica comunale "ruc" dal 1 genna io 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad unaprofonda e sostanziale modifica normativa dilra componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.17 del r5/05/zor4con Ia quale è stato approvato ilRegolamento IUC e successiv" tùoifi"h" ed integrazioni , in vigore dal 1 genna jo 2014, e delle suecomponenti ;

VISTA la deliberaziole dì consiglio comunale n.23 del 2o/05/2or4con la quale sono grare_oererrnilarLlgAliquote e Derrazioni IMU 2014. 
-pubbricata 

,"i p"r"r" l"ii!i""r",,r-o fiscale;

TENUTO coNTo che.i soggetti passivi effettuano il versamento den'imposta dovuta ar comune per 
'anno 

incorso in due rate di pari importo, sàdenti la prima il 16;iù;;" lu r""onàu il 16 dicemnre. Resta in ogni casonella facoltà del contribuentè provvederc al versamento deìl'iirposta complessivamente dol'ta in unica soluzioneannuale, da corrispondere enúo il 16 giugno.

];:l1rli,i"'i::r,iil.?bilità 2015 pubblicata in Gazzetta urriciale Legge 23.12.2014 n. 1e0 . cu

ffi.All'articolo1,comma677,de||a|egge27dicembre2013,n.147,sonoapportatele
atnel secondo periodo, dopo le parole: <<Per il 2014>>sono inserite le seguenti: <e per il 2015>;b ' nel terzo periodo' le paiole: oPer lo stesso anno 2074>> sono sostituite dalle seguenti: <per gli stessi annr101-1e 1015".
-{n. 1 leg-ee n. 147 det27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):- comma 677' rl comune, con la-medesima delibeiazione di cui al comma 676, può determinarel'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base ui luur" la somma delle aliquote della TASI edell'MLI per ciascuna tipólogia di immobile ;"; ;; Iup"tir= all,aliquora massima consentira dallaleg-ee statale per I'Mu àl :iaic"*bre 2013, fissata uiio,o per mille 

" 
uo uìrr" minori aliquote, in

::1'i:lJ,li:ri:1'Hi,:'porogie 
di immobile. Per il 2014 e pòr il z01s raliquora massima non può

Per gli stessi anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i rimitistabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamànte non superiore allo 0,g permille a condizione che siano finanziate, ielativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari adesse equiparate di cui all'articolo 13, comma.2, dllo""r"to-i"ggr 6 diiembre 2011,n.201, convertito, conmodificazioni' dalla legge 22 dicembre 2orr, n. 2r4, detrazií,ìi a'i-porta o attr" misure, tari da generareeffetti sul carico di imposta. TASI equivale.lli o ;i".1;;i-;;uelli dèterminatisi con riferimenro all,IMUrelativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall,articolo 13 delcitato decreto-legge n. 201, del 2011;

- art' I comma 692' rl termine per il versamello dell'imposta municipale propria (nyIU), relativa aI 2014,dovuta a seguito dell'approvazionè del decreto del Ministró dell'economia e dellè finìnze di cui all,articolo 4,comma S-bis' del decreto-legge 2 maruo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile2012' n' 44' e successiue moaificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i tenenia-ericoli non sono più oggetto dell'esenzione,-anchJ parziale,pi'evista dall'articolo 7, comma l, lettera h). deL



decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, I'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conr<_rdell'aliquota di base fissata dall'articolo 13. comma 6. del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 20i, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, a meno che in detti comuni non siano stateapprovate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

vISTo iI Decreto Legge 24'01'2015 n. 4 (Gu n. 19 crel 24-r-201s) che classifica it comune clicaltavuturo totalmen-te_montano e quindi esente dal pagamento dell'IMU dei terreni;Art. 1 "Esenzione dall'IMU dei te*èni montani e parziilmente montani,, .

1' A decorere dall'anno 2015, I'esenzione dall imp-osta municipale propria (n4u) prevista dalla lettera h) delcomma 1 dell'articolo.T del decreto legislativo 30iicembre tg9z, n.504, si applica:a) ai teneni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTEMoNTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di staristica (ISTAT);b) ai teneni agricoli, no-nche' a quelli no-n 
"óltiuuti, 

posseduti e condofti dai coltivatori diretti e dagliimprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 àel decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscrittinella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmeÀte montani di cui allo stesso elencoISTAT.
2'L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi incomodato o in affitto a coltivatori diretti 

-e 
a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 deldecreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti neila p."uìd"nru agricita.
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TENUTO CoNTo che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell,articolo52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a ,- disciplinare con yggtameyg le proprie entiate, anche tributarie, salvo per quanto attiene allaindividuazione e definizione delle faiispàcie imponíbiti, dei soggetti passivi e della aliquota massima deisingoli tributi, nel rispetto delle esigenzi at tqnptttrcazione a"gatr odr-pimenti dei contribuenti.

VISTO Yart'27,comma 8o, della L.n.448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell,art. 53 della legge23 dicembre 2000, n' 388, è sostituito dal seguente: 16. I1 termine per deliberare le aliquote e le tariffe deitributi locali, compresa I'aliquota dell'addiziónale comunale all'IRpEF di cui all,afticolo 1, comma 3, deldecreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. recanre istituzione di una addizionale comunale all,IRpEF, esuccessive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali. nonché per approvare i regolamenti relativialle entrate degli enti locali, è stabilito entro la dàta fissata da norme statali per la deliberazione del bilanciodi previsione' I regolamenti sulle entrate, anche se approrati successivamentà all,inizio dell,esercizio purchèentro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento,,.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 1011. tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarierelative alle entrate tributarie degli enti locali der.ono essere inr iate al Ministero dell,economia e dellefinanze' Dipartimento delle finanle,entro il termine dicur ail'articolo 52. comma 2, del decreto legislativo n.446 del1997' e comunque entro trenta giorni dalla dau di s:adenza del termine previsto per l,approv azionedel bilancio di previsione ;

vISTo l'articolo unico del.decreto legge del21/12,)r.Jii :. ::a.: siabilisce. per l,anno 2015 il differimentoal 31 Marzo 2015 del termine per ta oétiberazione c:iir"u.- ii rrevisione z0r5 degli Enti locali di cuiall'articolo 151 del resto unico delle leggi sull'rrrú::.::.:::: ,leeli enti locali approvato con decretolegislativo l8 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CoNTo del gettito IMU nell'annualità lrl :. ::..: :-:.-essi'e modifiche normative, nonchè dellespecifiche necessità del bilancio di previsione 101-< :

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 23 det l1_, __< t-.:
detrazioni per I'applicazione dell'imposta muni:rrr-: ::::_.:

-ALIQUOTA 2,00 per miile
per abitazione principale nelle categorie c?r2.Si3i- -r

:'. -i:te per oggetto Determinazione aliquote e
l1U"-anno 2014.-

- ì : -r 9. e reìative peftinenze



-ALIQUOTA 10,60 per milte
lff:iîf;liilT,"i'J,i",'f#,:,ru;::ìiî::"il'jiru;îj:";;ltiv' con escrusione dera categoria D/l0

;?'3fff.'ir"',T*"""1,:;l"1l"o,l::'"t^::'.î^'T::,?11'le appaftenenre ara categoria carasrare
ffi?i:Ht,1Hr;::nffi,jíf;sil,::f{*ll,*i*1î:r1iiryffij: tix,il,i,j.l,ffî:1Í,r?;fl:"13appricarsi I'imposra rapportiti ar perioo6?iii"ffiil"1"i,:T;ilij{il:"r;*tff:?ri,,L:1;::t" ;*ii";;;
àtr:lJ:JH; ffiififfiBt8à,*golarità tecnica e conrable dei responsabiri dei servizi ai sensi de*arr.

PROPONE

r) DI .'NFERMARE Ie seguenti Aliquote per l'applic azionedet'Imposta Municipare propria..n,...anno 2015 :

-.{LfQUOTA 2.00 per miile
per abitazione principare nelre categorie catastali Al1, Arg e Ng,e relative perlinenze

-ALIQUOTA 10,60 per mille
Pffi:lî'-ililffi,"i'J,fi',1T,:il?r;::ìl?:,",;?;.'jìT:*fi#i1"', 

con escrusione dera caregoria D/10

2) DI CONFERMARE te seguenti Derrazionitoni per l'applicazione dell,Imposta Municipale propria ,,n4U,,anno 2015:

ilxJJ;:3:'#f"",n;:: riJ,T:.,:Til1ffi::?:lî#:1ìri"^#::y:,y:_loiuita lo abi,azione principa,eFi-^ ^ ^^-^^--,--fl iJi'.'"".::f#'Jilff :fi*::i;#if x#*1[ìq::il1#:;ff fi l?:i,iffi:','ff '

iir:liitr"ffir3;'ru;,r*:l;*;il:,T#l"'"#".Tfii'"""":eillFxî:l'm r,',iil1*"f.-,ffi::î"i;*il;,.,^:.::.:1,:F;;;irt#:;;#".":ÍTiff #'
î::ffiTi" 

spe*a a ciascuno di essi o*".r#;[,:"",?:tl'i:fi.iffifff ,î".JiiJ::1..t:
r passivi, lar la quale la destinaziù" .ào"ri*" ,i

-ALIQUOTA 7,00 per mille (tutti gti altri immobili comprese aree edificabili)

-ALrQuoTA 7,00 per m're (tutti gri artri immob'i comprese aree edificab'i)

4) DI DARE ATT' che tari ariquote e defazioni decorrono dar 1 gennaio 2015:





5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina clel rrib'ro si rimanda alRegolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio óo*unale n.17 del 17/0:i201.+ pubblicata sulportale del Federalismo Fiscale;

6) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dellefinanze' entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativ o n. 446 del lggl,e comunqueentro trenta giorni dalla data di scadenza del.termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismofiscale' per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articùo 1, comma 3, iel decreto legislativo 2gsettembre 1998, n. 360 ;

7) Dr DARE ATTO che a deconere dall'anno di impostaz}l3,le deliberazioni di approvazione dellealiquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imfosta municipale propria devono essere inviatiesclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell,apposita sezione delPortale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informaticJdi cui all,articolo 1, comma 3, deldecreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti adinserire nella suddetta. sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dalMinistero dell'economia e delle-finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l,Associazione nazionale deicomuni italiani' L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione deglistessi nel predetto sito informatico. Il comune è^.tenutà alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entroìl 2g ottobre ci ciascun anno di imposta; a talfine il comune è tenuto a effettuare I'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancatapubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gti atti adottati per l,anno precedente.

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134, comm a 4 delD.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Caltavuturon n rTrr ..-,.rr
/-Í-T-rD;z! ii

-Il proponente
ile della

use

VizJ
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==========================================
PARERE IN ORDINE ALLA RE GOL A-iff:ilèi,A==========

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ui .:Tr_. per gli effetti dell,articolo 4g comma 1 e147 bis del Decreto Legisrativo tg agosto 2000, n" zól - iesto unico Enti Locari.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

3^T+i"?|ftHsi{Lry:ftiif prop o s t a d rs:t ti. ggerro.

================================___=S
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARI

Il sottoscritto Resoonsabile del servizio, ui ,:llr 
" 

per gli effetti dell,articolo 4g comma 1 er47 bis der Decreìo rcgistaiiuo is'^Tgorro 2000, i. zól- Testo unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE ÈAVONNVOT,N

ln ordine alla regolarità c_ontabile deila proposta di deliberazione in oggetto.

CALTAVUTURO: .l :'- r,.

Il Responsabile del Servízio ffronri6Y*9Eq{ì
Dott. 

fifseppe 
zappia ffi,f-.,@l?

===============================___:--=#_=f Il========_=__==_:-__
PARERE REVISORE DEI C\ONTI -:i .--i1ay)r

ll sottoscritto Revisore dei conti, visto rart.239,lettera b, comma 1 , punto r e 7 derT'''E'L cosi come modificato aar o.cràto Legge 10/10/2012 n. r74

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

della proposta di deliberazione in oggetto.

CALTAVUTURO,

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. ssa Carolina Giardína

================================================================

ln merito al contenuto



:=========:=======:==::=:
pÉ\r{ERE rN o Rr}r N ;;;ffi;;;;ffi;;;A o;= 

====_===

Il sottosiritto Responsabiie del servizìo, ai sensi e per gli elT.etti <jell,articolo 4g commer1 e 147 bis ciei Decreto Legislari'. ra 
'ug*r;loó,;5 

267 -Tesro urrico hìnti I-,ocari.

ESI'RINIE PARERE IiAtr/ORIVOI,E

3^"i+:li,?l$"fS:T i1; T;; i rd 
eua p ro p o s ra d i cle I i b eraz i on e i n o g g e tto

II Responsabile della It,tc
DotÍ. Gíuseppe Granata

-:::=::::::::::::=::===:=:=e=:=::==== 

=== =:==::___==: *::=:*.**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAI]II,E
I1 sotioscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli gjfetti dell,arlicolo 4g comma
'' e i17 bis del Decreto Legislativr: i* '**";;otó, 

rrq67 - Tesro unico Enti Locali.
ESPRtrME PARIRE }TAVOhEVOLE

in crdiie aira reqorarità contabile clerlaproposta.di deiiberazione i' oggetto.
C -LT.ì \1TL-RO. 23,02t2015

II Resportsabile de! Servizio lrittanziwio
DofL G iusepp e ?-a ppi(,

-*:=:=====_=====:=====:::===::

PARERI, IìEVISORE DEI Coi\;;=:=====:=::::=::=
i: soiicscritto Revisore-d-ei Ccl'ti. vist' l,rut. 239. Iettera ti'L''E'LcosicomemodificaroJriu.*,"Legge:r0/10/20ir]liri1'puntoieTcrer

ESPRIME PARERB FAVORI,VOLB
^: m:iio al contenulo della proposta cii cleliLletazio'e in oggeuo.
C.iiTAVTJTURO.

jLl R E/(rs o RE iD Er Co.Nrt
,D"o'n. 

s ial c a r o t i r{a E ;, ;u"{,,;

í{.,t^l"* \$+,À.*{
:::-=======::::==:=_:=_:==:===:====:====_ 

_ '_ __]:__jJ__:=:===!=



coNSrGLIo coMuNALE di caltavuturo di giorno 04.03.2015 (rI punto)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGI,IO COMUNALE

-{ questo punto si passa alla ttatîazrone del secondo punto all'ordine der giorno proponendo unanrozione d'ordine per il proseguimento dei lavori di consigiio, chiedendo di anticipar e latrattazionedel terzo' quarto e quìnto pu"io' upprofittando Aiù;r"r nza edisponibitità del ragio niere Zappiache ringrazia per la àisponìbilita acóord"t;,;r.;;;A ara trattaziinea.i,u.go.nento de'o Statuto;ffiri : i; :.:1: JJ':'?'i:ff 'ffi1nitruunigo'n*to porerà sicuramente morto tempo e

fuiei ato nessu
i orazione ,"""tl'"':?;;i:":i.%'ff,::5:;lll'::tdela superire mozione d'ordine che ottiene

i#:;llli:?rxtiil'"J.rff#f::t (ex 3'), effenuando ra retfura deua proposra, efferfu ata ta

- '-'-':-'jgliere Di Gior-ei il quale nella qualità di presidente della commissione consiliare bilancio,
:-;:.,ìie 

la stessa e andata deserta, p., .ui non è.stato possibile trauare questo e i punti

::- :'::s::':e:e \fisi::zca i1 quale tiene a fare presente che in materia di IMu loro sono orientati a
::-:':n3 'r-iniu- iìr'- Fer l'anno 1014 così;;r;;ferrna r" -"ti"-l"ne deila loro proposta,':--'-:- :-::-- ;:3 -: sec"nde case a caltawturo;;;.;"" da consider*.o-. talitratîandosi di
*: 

-==- ::: - : -i:.. trrt posra perranro è quelra di;;;;" l,aliquota al 6 per mille.
-':- :'::'::- e:e Pcrena ii quale ricorda.che con questa proposta si conferma l,impianto tariffario;..;,;,-.J;;Hi:"rl e à*i.nuto 

'i*p.g.,;orr.r" 
j,;r"; ,.o;. l;lìiqrot", poi, sono re piu

Del Sindaco il quale ricorda che questo consiglio comunare ha awto modo di affrontare ra-::c'rbiematica dei tributi, u""nao p*sente la riourionl ra-riduzion"à.J r*tributi dello Srato e cosìil"Ii ffi*iltriffi:i;,;1ffi:i;T-tî1 g;li;;;"', è un eremento àu sotrorineare *Siamo
e aree prp e pEEp per r. q,"ri,ii jffi'#:ilffi*',1Jr"J,",ffi1Í,"JîJ,:l.iíî1íÍ:H*ih;

:on gravare ulteriormente sui cittadini.-gi:*""*lio"ff_*rri"*a 
che oggi non si puo più vivere:: contributi' di risorse trasferite' Sull'IMu 

";o 
aà Ji." .r* r" maggior parte del gettito va a'o Stato'-le a sua volta lo riversa ut 

"o-un" sotto forma ai *nt ifuto di so'iida;i"tà.i. è sottodimensionato: di non facile determinaziont io uià preliminare. M;;; male, poi, che no,, siamo incappati neliecreto IMU agricola' come ut.*i .ornurri del tenitorio .lr.orturrt".'Ri;;.;;ie minacce che hanrrosubito i primi cittaiil frytto di ó;;;" stato di maressere. Anche questo-J un daro da segnalare e
::le'are' E' anche frutto di questo .r*." gabellieri p", 

"À"," dello Stato. i ,u.."r.ivi punti di cuilo'rà occuparsi il consiglio ;o-;;i;, per come detto, vanno nera stesa direzione. Lunedì ci sarà#:ì:Tîin,1r"iiii*rjîytj;3;;*tfrhfu'on pare che ci siano previsti aumenti,

Del consigliere Misuraca il quaie riferisce di essere d'accordo con il Sindaco quando parra diiduzione delle entrate' ma afferma crre,| .":t"r1.;;l,,,r..ri"r9 Ricorda l,esperienza dere sornmeche il comune ha messo per la mitigazione fiscale ro*r. 
"rr" 

da una p.evisiole di 30 mila euro neìn:.:t#ii:";lì:3:#,X"3:.'toiigdn"u, p,",'o.",.*ii !i,o r cittadini óonÀ",u, poi, ra voronrà



Del Sindaco il quale sull'intervento del consigliere Misuraca, specificando che il richiamo fattodallo stesso è relativo al gettito della pale eolich-e, afferma che la io*u che l,Amministrazione hamesso a disposizione non sono state 30 mila ma ben 60 mila Euro e che le poche istanze pervenutenon sono colpa del comune' Gli impegni presi, sono stati mantenuti. sulla previsione delle entrateper le pale eoliche queste nel corio aegìi anni si sono andate riducendo attestandosi come datoprevisionale a 290 mila euro. Parte di àett" ,o-me vengono utilizzate per altre cose, cor4e iastabilizzazione dei precari il cui fondo regionale è stato ridotto. conòlude il suo interventoaffermando che il livello tributario è congruo con le esigenze della collettività, tenuto conto degliobblighi di legge' Appare diffrcile comunque poter aumentare lo stanziamento per la mitigazionedella fiscale locale.

A questo punto' il Presidente del c. c. fa presente che al tavolo della presid enza èstato presentatoun emendamento da parte della minoranza che viene sottoposto al vaglio del Ragioniere comunaleche ne appone il parere e viene consegnato al tavolo di presidenza per la sottoposizione al voto delconsiglio comunale come allegato,,A';).

Quindi rilevato nessun altro intervento si passa allavotazione che ottiene il seguente risultato:presenti e votanti 12

'r,
-,411

/--

favorevoli
contrari
astenuti

favorevoli
contrari
astenuti

4 (la minoranza)
8

nessuno.

L'emendamento n. I non passa.

Quindi il Presidente del c' c' passa allavotazione della proposta, che ottiene il seguente risultato:presenti e votanti 12

8

4 (la minorarua)
nessuno.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

con la superiore votazione espressa in modo palese per alzatae seduta.

DELIBERA

Di non approvare l'emendamento n. I come da allegato ,,A,,.

Di approvare la superiore proposta, facendola propria .

Quindi, su richiesta degli uffici con la seguenre r.orazione:
presenti e votanti 12
favorevoli g

contrari 4 (la minoranzar
astenuti nessuno.
dichiarare il presente atto immediaramenre es:.-
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Letto e sottoscritto:

IL PRBSIDBNTE

F.to Dr. Vincenzo Meli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonino Russo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dr. Pietro Porretta

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltavuturo lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma I L.R.
44191,

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2. L.R. 44/9I:
Caltavuturo lì _
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazíone dell'addetto, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

dal ( n._ Reg. Pub. ).

Caltavuturo lì

L'Addetto

II SEGRETARIO COMTNALE
'1,, DR. Antonino Russo

tr Regolamento ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal
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Il Responsabile del Servizio IL SEGRTTARIO COMUNALE


