
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Nr. 102 Registro Delibere ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore 10,03, nella
solita sala delle adunanze, nella seduta di prosecuzione di quella di 2A convocazione del 23-12-
2014, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

1 LO' PRESTI ANTONINO

2 GRECO FDLIPPA

3 OLIVERI PIERFRANCESCO

4 ARCUR1A GIUSEPPE

5 SCOZZARELLA ENRICO

6 TROVATO ALFONSO

7 BRUNO MARIO

8 BELLONE CARLO

9 PELLIGRA GIULIANA

10 INTERLICCHIA GIUSEPPE

11 SCARPACI MARCO

12 GALLINA VINCENZA

13 SPERANZA GIUSEPPE

14 GANGEMI SALVATORE

15 CUTRONA CARMELINA

Presiede la seduta il Presidente Arouria.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Leanza e l'Assessore
Profeta.-
E' presente, altresì, il Responsabile del Settore Econ.-Fin., Dr.
Centonze.-
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-II Presidente Arcuria, come prima cosa, propone di nominare come scrutatori i Consiglieri
Scozzarella, Scarpaci e Bruno. Mette, poi, ai voti tale sua proposta, col seguente esito: -Presenti:
7; -Votanti: 7; -Favorevoli: 7. Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-

-II Presidente Arcuria propone, alle ore 10,07, una sospensione dei lavori, per almeno un'ora, al
fine di concordare insieme il da farsi e permettere, altresì, al Dr. Centonze di esaminare gli
emendamenti al bilancio, col seguente esito: -Presenti: 7; -Votanti: 7; -Favorevoli: 7. Dopodiché,
lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-

-Alla ripresa, alle ore 12,45, sono presenti n° 10 Consiglieri ed assenti n° 5 Consiglieri (Pelligra,
Oliveri, Gallina, Lo Presti, Arcuria).-

-I! Consigliere Interlicchia trasmette al Presidente copia dei verbali della Commissione Bilancio
dal 26.11. 2014 al 17.12.2014, perché siano allegati alla delibera.-

-II Dr Centonze relaziona sul fatto che il punto 3) dell'O.D.G. prot. n. 14365 del 09/12/2014 è
propedeutico al bilancio pluriennale 2015-2016. Evidenzia che è del due per mille l'aliquota
che si propone per la TASI 2015 -2016, e che tale proposta è necessaria per garantire la
salvaguardia degli equilibri del bilancio pluriennale 2015-2016.-

-Rientra il Presidente Arcuria (presenti 11).-

-II Consigliere Bruno ritiene che la proposta più valida sia quella di una TASI al 2 per mille, con
le agevolazioni per le fasce più deboli, che si trovano negli emendamenti al bilancio proposti.-

-II Consigliere InterliccMa fa presente che nella sospensione sono state espresse delle
considerazioni. Evidenzia che, nonostante gli sforzi per avere i dati necessari, quest'anno i
Consiglieri, pur avendo avuto più dati a disposizione, non hanno potuto avere tutti i dati richiesti.
Fa presente, altresì, che la TASI non può creare il dissesto, e, quindi, rifiuta questa ipotesi.
Evidenzia che ci sono singole voci di spesa, sulle quali si può avere parere contabile favorevole.
Riferisce, poi, che ha chiesto dei dati che non è stato possibile avere; ha chiesto l'importo possibile
dell'avanzo di amministrazione, da applicare al bilancio, visto che, a questa data, non si può che
parlare di consuntivo, per verificare la consistenza delle voci che hanno permesso di originarlo
(l'avanzo di amministrazione). "Invito, in particolar modo, ad attenzionare, oltre al resto,
l'intervento 1, relativo al personale, e l'intervento 7, relativo ad imposte e tasse, perché credo che,
da questo tipo di analisi e dall'emendamento presentato, si possano trovare le somme per garantire,
comunque, l'equilibrio di bilancio e difendere la scelta, già a valere dal 2014, di non aumentare la
TASI e confermare lo "O" per mille, in virtù del fatto che ad oggi è l'unico tributo che non è stato
aumentato da questa Amministrazione Comunale. Si riterrebbe, pertanto, ragionevole lasciare
questa prerogativa alla prossima Amministrazione Comunale, la quale deciderà, in un'ottica di
programmazione e compatibilmente con i tagli dei trasferimenti statali e regionali, di aumentarla e
destinarla per servizi e non solamente per finanziare indistintamente il bilancio, e porre rimedio ad
atti gestionali di dubbia razionalità politica, amministrativa ed economica".-

-II Dr. Centonze fa presente, a seguito della riunione di sabato scorso e di stamane, che le richieste
dei Consiglieri non possono trovare accoglimento immediato, se non dopo aver verificato tutte le
operazioni di chiusura dell'anno 2014, sia in parte corrente, che in parte capitale. Consegna, poi,
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al Presidente un preconsuntivo, con un disavanzo attuale pari a circa € 1.800.000,00; in merito al
dato sopra riportato, riferisce che è un dato non definitivo, in attesa delle verifiche successive,
perché ci sono diverse somme da accertare e da impegnare. Ribadisce, quindi, che il bilancio 2014
si chiude in pareggio, attraverso un paio di entrate straordinarie, situazione che era stata evidenziata
in altre sedute di consiglio comunale e certificate in una relazione depositata agli atti nella seduta in
cui il consiglio discuteva di equilibri di bilancio. Fa presente, inoltre, che, dal 2015, le norme sulla
contabilità non saranno più le stesse di quelle del 2014. Evidenzia, altresì, che, dal 2015 si
dovranno fare delle verifiche straordinarie dei residui attivi e passivi. Evidenzia, infine, che, non
approvando quest'anno i debiti fuori bilancio, la copertura della spesa verrebbe trasferita nel 2015,
somme che possono, invece, se approvati i debiti, essere impegnate nel bilancio 2014, come spesa
obbligatoria. -

-II Consigliere Interlicchia detta a verbale quanto segue: "E' impensabile ritenere pratica
consolidata la pratica che vede il singolo Consigliere Comunale inseguire i funzionari; essere
rimbalzato da una parte all'altra; inseguire FAmm.ne Com.le per ottenere dati che dovrebbero
normalmente e tempestivamente essere resi disponibili, a volte prescindendo dalle richieste, perché
funzionali all'approvazione degli strumenti di programmazione ed ai lavori delle Commissioni del
Consiglio Comunale. Agire contro questa pratica; quindi, agire in pieno caos informativo, svuota
il molo del Consiglio Comunale della funzione di controllo attribuita dalla Legge, avallando di fatto
gli atti prodotti da questa Amm.ne Com.le, perché, ogni volta, impossibilitato ad entrare nel merito;
e, quando, viceversa, si apre una minima possibilità di entrare nel merito, chiaramente si trova un
altro ostacolo".-

-lì Sindaco Leanza fa presente che per gli emendamenti rimanda a quanto già detto dal Dr.
Centonze e al parere tecnico espresso dai Responsabili dei Settori. L'emendamento del Consigliere
Scozzarella trova d'accordo l'Amministrazione Comunale perché va nella direzione di garantire e
potenziare i servizi sociali già erogati dalPAmministrazione Comunale. L'emendamento
presentato dal PD, che ammonta a circa 70 mila euro, riduce somme non riducibili, perché
prevedono l'esclusione dal Parco Minerario Fioristella e riducono servizi essenziali. La
Commissione Bilancio, dopo tante riunioni, ha dovuto prendere atto che le somme previste in
Bilancio sono state già ridotte di circa 200 mila euro e che allo stato non esistono margini di
manovra. Appare demagogica la proposta di togliere la TASI; dalP emendamento presentato dal
PD la TASI verrebbe ridotta dal 2 ali' 1,5 x mille, per tutti uguale, senza garantire le fasce più
deboli. Per questo PAmministrazione Comunale non è d'accordo e propone al Consiglio dì
modificare il regolamento e creare delle fasce di agevolazioni, così come proposto dal gruppo
consiliare rappresentato dal Consigliere Speranza. Sottolinea che l'esame della proposta di
bilancio rientra tra le competenze dei singoli Consiglieri Comunali, i quali possono approvarlo,
modificarlo e non approvarlo, ognuno si deve assumere la propria responsabilità e deve sentirsi
orgoglioso delle scelte che compie e difenderle senza nascondersi e senza vergognarsi, perché il
voto che si esprime va nella direzione degli interessi della comunità amministrata. Non approvare
il bilancio potrebbe non consentire di porre in essere adempimenti importanti nell'interesse
dell'Ente ed evitare contenziosi con i terzi che vantano crediti nei confronti del Ns. Ente. Evidenzia
che l'Ente continua a pagare debiti pregressi dal 2010 e retro. Si scusa, infine, con il Consiglio
Comunale per la sua assenza nel prosieguo dei lavori, per impegni personali.-

-Esce, quindi, il Sindaco.-

-II Consigliere Trovato evidenzia che, dopo aver Interlicchia espresso il pensiero del suo gruppo,
lo stesso fa una richiesta specifica di modifica della delibera per la parte riguardante i precari, dove
indicare, al posto di 2 B e 2 C, tutte figure di cat. B3 fino alla disponibilità delle somme. Fa
presente, inoltre, che, per la dichiarazione di voto, si aspetta di ascoltare le dichiarazioni di voto
degli altri gruppi.-



-lì Presidente Ai-curia evidenzia che si era discusso, prima della sospensione, di trovare la
soluzione per ridurre la TASI 2015-2016. Chiede, adesso, di sapere qual è stato l'esito della
discussione in merito durante la sospensione.-

-I! Consigliere Speranza sottolinea, dopo, che occorre fare un po' di chiarezza. Fa presente,
quindi, che il suo gruppo, nel documento presentato alcuni giorni fa, aveva evidenziato che lo stesso
gruppo era dell'idea di discutere alcune cose, prima di discutere il bilancio. Precisa, poi, che si
riferisce ad alcune agevolazioni alla TASI da discutere ed approvare, prima dell'approvazione del
bilancio. Conclude, quindi, dicendo che il suo gruppo è disponibile a verificare e discutere la TASI
2015-2016.-

-I! Presidente Arcuria evidenzia che era stato chiesto di mettere, nel 2015, più figure di B, anche
togliendo le C, nel processo di stabilizzazione.-

-II Consigliere Bruno propone di approvare la TASI al due per mille, e, nel contempo, di
approvare le agevolazioni per le fasce più deboli della cittadinanza, che si trovano negli
emendamenti al bilancio proposti.-

-II Consigliere Interlicchia chiede se gli emendamenti di Scozzarella e quello del suo gruppo
formano oggetto della discussione. Evidenzia che delle proposte di Bruno e di Speranza non c'è
ancora nulla. Chiede, poi, al Presidente di far votare una sospensione dei lavori di cinque minuti,
al fine di valutare le proposte avanzate da Bruno e da Speranza. -

-II Consigliere Bellone chiede come è possibile intervenire sulla TASL-

-II Dr. Centonze spiega come intervenire sugli emendamenti di Scozzarella e di Interlicchia.
Spiega, altresì, come intervenire sulla TASI 2015 e nel contempo stabilire le agevolazioni sulla
TASI, prendendo le somme necessarie dalla riduzione di alcune spese.-

-II Consigliere Trovato chiede, quindi, se è possibile fare un regolamento sulla TASI 2014.-

-II Dr, Centonze risponde che il citato regolamento si può fare per il 2015, e non per la parte
relativa all'anno 2014.-

-II Presidente Arcuria mette, alle ore 13,55, ai voti la sospensione richiesta dal Consigliere
Interlicchia, col seguente esito: -Presenti: 11; -Votanti: 11; -Favorevoli: 11. Dopodiché, lo stesso
Presidente proclama l'esito della votazione.-

-Alla ripresa, alle ore 14,14, sono presenti n° 11 Consiglieri ed assenti n° 4 Consiglieri
(Pelligra, Oliveri, Gallina e Lo Presti).-

-Il Consigliere Interlicchia detta a verbale quanto segue:"Con riferimento alle dichiarazioni già
rese e fatte verbalizzare in Consiglio Com.le, e con le determinazioni adottate in occasione
dell'approvazione della TASI 2014, che ci ha visti impegnati per l'azzeramento, difendiamo la
scelta della TASI a "O", e considerato l'evolversi della discussione in aula, per agevolare il dibattito
successivo sul bilancio, il gruppo del PD ritira l'emendamento. Si dichiara disponibile ad
ascoltare e valutare le proposte e le posizioni espresse in aula da altri Consiglieri Com.li. Chiede,
infine, che l'emendamento resti nel corpo della delibera".-

-II Consigliere Trovato è contento di rappresentare il PD in due persone, in seno al Consiglio
Com.le. Riferisce, poi, di apprezzare quello che ha detto il Sindaco oggi, in merito all'assunzione
di responsabilità. -

4



-Il Consigliere Speranza prende atto delle parole di Trovato. Evidenzia, poi, che il suo gruppo
esprime voto favorevole alla proposta di delibera.-

-II Presidente Arcuria fa presente che con il lavoro della Commissione si sono trovati €.
20.000,00 in più da mettere a disposizione del capitolo agevolazioni TASL-

-II Consigliere Scozzarella evidenzia che lo stesso è dell'idea di agevolare le fasce più deboli.
Evidenzia, poi, che lo stesso, a suo tempo, ha votato l'aliquota TASI a "O". Di conseguenza, dal
punto di vista politico, è contrario all'aumento della TASI per il 2015.-

-II Consigliere Bellone fa presente che ha apprezzato la dichiarazione del Sindaco. Non si sente di
esprimere alcun giudizio sulla proposta TASI 2015. Dal punto di vista politico, esprime un senso
di criticità per chi aveva il dovere di vigilare sull'andamento della gestione. Ribadisce che il suo
giudizio è critico, in quanto sono stati consumati atti amm.vi, assunti con una certa leggerezza. Fa,
poi, presente che, se in futuro ci dovessero essere altri minori trasferimenti sia dello Stato, che della
Regione, è molto probabile che nel 2015 non potrebbero neppure bastare i soldi della TASI al due
per mille. Evidenzia, poi, che occorre mettersi nei panni di chi questi tributi li deve pagare, e non
ne ha le risorse. Riferisce, altresì, che se il Sindaco ha amministrato male, la colpa è anche del
Consiglio Com.le, che aveva l'obbligo, in questi anni, di vigilare. Fa, poi, presente che, considerato
che, in questi ultimi quattro anni, i tributi a carico dei cittadini sono stati al limite, ed i servizi resi
alla collettività sono stati precari e quasi scadenti, lo stesso non può che esprimere un voto
fortemente negativo, e, quindi, come conseguenza, inevitabihnente, al momento della votazione, sia
che trattasi della TASI 2015, o del bilancio di previsione, lo stesso non parteciperà al voto in aula,
lasciando tale prerogativa a chi, in questi ultimi anni, ha esercitato il ruolo di Consigliere,
astenendosi dalPesprimere giudizi sulle strategie adottate dalle componenti politiche.-

-Iì Presidente Arcuria, rivolto a Bellone, risponde che, essendo questo Comune al di sotto dei
10.000 abitanti, lo stesso non aveva poteri di veto. Rileva, poi, che lo stesso Bellone prima dice di
non sapere niente, e, poi, esprime un pesante giudizio politico. Evidenzia, altresì, che è troppo
facile esprimere giudizi politici a posteriori, senza aver fatto parte del Consiglio Com.le, se non in
questi ultimi giorni. Riferisce, poi, che Bellone sapeva durante l'ultima campagna elettorale che
c'erano circa 1.000.000,00 di euro di debiti. Fa presente, quindi, che questo bilancio non lo conosce
nessun gruppo politico. Evidenzia, inoltre, che questo bilancio sarà votato dal suo gruppo solo se
ci saranno tutte le cose che devono essere fatte. Invita, infine, i Consiglieri Com.li ad assumersi le
loro responsabilità ed a votare il bilancio, o a favore, oppure contro.-

-Iì Consigliere Bellone evidenzia, poi, che non riesce a capire le parole del Presidente Arcuria. Fa
presente, quindi, che non nega di aver dato il suo appoggio a suo tempo al Sindaco. Evidenzia,
altresì, che il bilancio lo devono sostenere per primi i Consiglieri Com.li rimasti fedeli al Sindaco.-

-II Consigliere Trovato ammette che l'opposizione avrebbe potuto fare di più. ; Fa presente, poi,
che il PD voterà a scatola chiusa il bilancio, solo se la TASI verrà portata a zero.-

-II Consigliere Bruno non condivide le critiche di Bellone ai Consiglieri Com.li. Evidenzia, poi,
che, fintanto che non si approverà la TASI, non si può approvare il bilancio pluriennale 2015-2016.
Chiede, infine, al Presidente di far votare la sua proposta sulla TASL-

-Esce il Consigliere Bellone (presenti: 10).-

-II Consigliere iHterlicchia chiede che, nel 2015, si trovino le risorse dallo stesso chieste col suo
. emendamento.-

-II Presidente Arcuria mette, poi, ai voti la proposta TASI, predisposta dal Dr. Centonze, con
l'integrazione di cui al Consigliere Bruno, col seguente esito: -Presenti: 10; -Votanti: 10; -



Favorevoli: 6 (Arcuria, Greco, Speranza, Gangemi, Cutrona e Bruno); -Contrari: 4 (Trovato,
Interlicchia, Scarpaci e Scozzarella). Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della
votazione.-

-II Presidente Arcuria mette, infine, ai voti l'immediata esecutività della delibera, col seguente
esito: -Presenti: 10; -Votanti: 10; - Favorevoli: 6 (Arcuria, Greco, Speranza, Gangemi, Cutrona e
Bruno); -Contrari: 4 (Trovato, Interlicchia, Scarpaci e Scozzarella). Dopodiché, lo stesso
Presidente proclama l'esito della votazione.-



IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA la proposta posta al 3° punto dell'O.D.G. n° 14365 del 09/12/2014, ad oggetto: "Approvazione e
determinazione aliquota tributi servizi indivisibili -TASI anno 2015";

-UDITI gli interventi dei vari Consiglieri, sopra riportati;

-UDITO, altresì, l'intervento del Consigliere Bruno, col quale quest'ultimo propone di approvare l'aliquota
TASI per il 2015 al due per mille, e, nel contempo, di approvare le agevolazioni per le fasce più deboli della
cittadinanza, che si trovano negli emendamenti al bilancio proposti;

-VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate;

-VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

-VISTO PO. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

-VISTO il T. U. E. L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A
(per quanto indicato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo):

1) Approvare la proposta di delibera, predisposta dal Dr. Centonze, che determina le aliquote TASI per
l'anno 2015, unitamente all'integrazione del Consigliere Bruno, tendente ad approvare delle
agevolazioni per le fasce più deboli della cittadinanza;

2) Prendere atto che le eventuali agevolazioni verranno determinate con delibera successiva che
modifica e/o integra il regolamento vigente;

3) Dichiarare la presente, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva.-



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N . . DEL

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale — Approvazione e Determinazione Aliquota Tributi
Servizi Indivisibili - TASI Anno 2015 -

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

LEANZA SEBASTIANO SINDACO

AMATO GIUSEPPE MARIA ASSESSORE

DRAIA } ELE ONORA ASSESSORE

PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE
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L'anno duemilaquattordici il giorno &&.....j del mese di novembre,'alle ore 4è».è

Municipale del Comune di Valguarnera
nella sede

LÀ GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso



VISTO I1 O.R.E.L.

VISTA la LR. n° 44/91;

Visto l'alt 12 della L.R. 30/00;

Visto Io Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Sindaco , allegato n. (1 ) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica, allegato n. ( 2 );

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile, allegato n. ( 3 );

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00
equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Economico/Finanziario, in quanto propedeutica all'approvazione dello schema di bilancio
anno 2014 e pluriennale 2014/2016; •

2, Trasmettere la medesima proposta al Presidente del Consiglio Comunale, perché
provveda a sottoporla all'esame de! Consiglio in uno allo schema di bilancio che verrà
successivamente deliberato dalla Giunta Comunale.

Segretario Generale
Alfredo Verse

L'Assessore Anziano
Amato Giuseppe Marii Seb



COMUNE DI VA1GUARIVEKA CAKOPEPE

LETTORE ECONOMICO E FEVAJVZAHIO

Protocollo n. 83103 112014

trasmessa a mezzo pec

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Collegio dei revisori dei conti

SEDE

Oggetto: T APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi

Indivisìbili - TASI ANNO 2015 - trasmissione proposta al Consiglio Comunale; Atti

propedeutici alla predisposizione schema di bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014 — 2016.

Con la presente, come ìn ultimo ribadito con nota protocollo n. 703/2014, alleS. V. indirizzata, con la quale

si riportavano i seguenti dati relativi alle partite straordinarie:

Proposte per recupero differenziale:
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COMUNE DI VAEGUAHNERA CAROPEPE

SETTOHE ECONOMICO E FEVANZAHIO

evidenziando inoltre nella missiva citata che: "Altro dato da tenere in considerazione è quello riferito alla
copertura del disavanzo nell'anno 2015/ 2016. Tale differenziale nel pluriennale non può essere coperto
con entrate straordinarie, quindi si devono tagliare spese e/o aumentare entrata corrente per garantire
l'equilibrio, tenendo conto altresì che l'anno prossimo si dovranno anche sostenere, a carico del bilancio, le

spese per la consultazione elettorale".

si comunica pertanto che si rende necessaria ed inevitabile una manovra tariffaria, per l'anno 2015 e
seguenti, che permetta la chiusura del bilancio in pareggio, manovra che può riguardare solo la TASI sulle
prime abitazioni, la cui aliquota, per garantire una previsione di entrata congrua, non può essere inferiore

al 2 per mille.

in conseguenza di quanto infra riportato si trasmette, alla Giunta Comunale, una proposta deliberativa
che stabilisce di applicare per l'anno 2015 e seguenti la TASI per le prime abitazioni al 2 per mille, in
maniera che venga manifestata la volontà dell'Organo Politico ed inviata al Consiglio Comunale, unico
organo competente a deliberare in merito, al fine che Io stesso assuma le proprie determinazioni.

Si precisa infine che tale atto è propedeutico alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e
pluriennale, il cui pareggio potrà essere garantito solo se viene inserita tale previsione di entrata e
pertanto si ribadisce chetale previsione di gettito è necessaria al fine di garantire il pareggio di bilancio.

Una volta che la Giunta Comunale delibererà verrà inviato alla stessa lo schema di bilancio di previsione, il
pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica, essendo l'organo competente ad
approvare [o schema e trasmetterlo al Consiglio Comunale in uno agi? atti propedeutici e ai pareri
obbligatori al fine della definitiva approvazione.

Tanto dovevasi per dovere d'ufficio.

. CAHOPEPE ___ _ SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Mail ecDnomicofinanziarìo.vg@comune.pec.Ìt —settoreragionerìa{5)comune.vatguarnera.en.it



OGGETTO: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servìzi

Indivisibili - TASI ANNO 2015 - trasmissione proposta al Consìglio Comunale

Visto che con delibera di consiglio comunale n. 60 - del 09 09 2014 è stato approvato il

regolamento IUC, ed è stata prevista l'introduzione della TASI a decorrere dal 2014;

Visto e richiamato l'Articolo '1.3 DETERMINAZIONE del regolamento approvato che

prevede:

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali

per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani;

b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono

essere differenziate in ragione de! settore di attività nonché della tipologia e della

destinazione degli immobili.

e) Nel caso in cui le tariffe non vengono deliberate entro il termini di cui sopra, come

previsto per legge, verranno applicate le aliquote e tariffe dell'anno precedente

Visto e richiamato l'Articolo ART. 4.5 "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE" che

prevede che:

1. L'aliquota di base della TASI è pari all!1 per mille. Il Comune, con deliberazione del

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento,

2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote

TASI rispettando le disposizioni di cui al precedente comma, oltre al vincolo in base al

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile

non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l 'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle

diverse tipologie dì immobile. Per il 2014, l'alìquota massima della TASI non può
eccedere ff 2,5 per mille.

3. L'alìquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all'articolo 13, comma 8, del decretoDlegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il

limite di cui al comma 1.



4. II consiglio comunale approva annualmente, entro il termine fissato da norme

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del presente Regolamento e

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della

tipologìa e della destinazione degli immobili,

5. Nel caso in cui le tariffe non vengono deliberate entro il termini di cui sopra, come

previsto per legge, verranno applicate le aliquote e tariffe dell'anno precedente.

Premesso che:

• l'ari 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto,

al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, delI'IMPOSTA UNICA

COMUNALE (lUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato

all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

• l'imposta 'unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sìa del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

• i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto ìmpositivo

della TASI è il possesso o la detenzione , a qualsìasi titolo, di fabbricati, ivi

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e

risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari

di cui al comma 669.

• i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista

per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base di

base della TASI è pari a!F1 per mille.

• il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo



52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre aliquota fino all'azzeramento.

• ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni

caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I M U per

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita

dalla legge statale per l 'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre

minori aliquote , in relazione e alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Rilevato che:

• ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5

per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI

possono esser superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore

allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate , relativamente alle abitazioni

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'ari. 13 comma 2, del

decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convcrtito , con modificazioni, dalla Legge

22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti

sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di

quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 ;

• Ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'alt 1 della L. 147/2013 la componente IMU

della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle

classificate nella categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivìsa,

adibite a abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
e) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalie vigenti

disposizioni;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del

matrimonio;

e) ali' abitazione principale del coniuge superstite



f) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in

servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento

cvile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili ,del fuoco e dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni

della dimora abituale e della residenza anagrafica;

g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto

legge n. 201 del 2011;

h) ai fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita fintante che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

• il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve

approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione di bilancio di

previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati

con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui

copertura la TASI è diretta;

• per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal

Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità

ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti al fine di

assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servìzi relativi

Visto che dalle simulazione effettate sul portale del federalismo fiscale, dati che

permettono l'iscrizione della posta in entrata sui bilancio di pluriennale dell'anno

2015/2016, per ottenere un gettito di € 170.000,00 ca. si deve applicare una aliquota pari

al 2 per mille;

Considerato che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire con il

gettito TASI sono quelli dì cui a seguito:

Spese illuroinaziólie pùbblica

laterverxti relativi all'ambiente e al territorio

' ' TOTALE,

210.00,00

' 71.898,94

i 281.899,94



Percentuale di copertura sul gettito presunto 60% ca..

Tenuto conto che l'applicazione della tassa, per l'anno 2015 e 2016, risulta necessaria ed

indispensabile per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, e che la sua

applicazione viene proposta nel modo seguente:

aliquota TASI ordinaria nella misura del 2 per mille per:

• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione dì quelle

classificate nelle categorìe catastali A/1, A/8. e A/9, ed altre unità immobiliari

assimilate all'abitazione principale;

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti

disposizioni;

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in

servìzio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni

della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ai comma 8 dell'articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di O punti percentuali per:



• tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;

• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed

assoggettate ad aliquota IMU del 0,6%

Tenuto conto che per l'anno 2014 il Consiglio Comunale ha deliberato con proprio atto n.

59 del 09/09/2014 dì applicare per l'esercizio in corso una alìquota pari a zero;

Vista che la competenza esclusiva a deliberare le aliquote è del Consiglio Comunale;

Vista e richiamata la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio trasmessa dal

ragioniere generale in data 22/07/2014 protocollo n. 687/2014;

Vista e richiamata la nota protocollo n. 703/2014 con la quale si ribadivano e chiarivano

alcuni punti in merito alla relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la delibera di giunta comunale n. 114/2014 con la quale la Giunta richiedeva al

Consiglio Comunale la revoca in autotutela della delibera n. 59/2014 e che il Consiglio

Comunale con proprio atto n. -?£ del ^yld^lj rigettava la proposta della Giunta

Comunale;

Vista e richiamata la missiva di trasmissione di tale atto, a firma del Ragioniere Generale,

inviata al Presidente del Consiglio Comunale, Al Segretario Generale e al Collegio dei

revisori dei conti, con la quale si ribadiva che l'unico modo per garantire la salvaguardia

degli equilibri di bilancio per l'anno 2015 e 2016 è quello di applicare un'aliquota tasi per le

prime abitazioni pari al 2 per mille, cosa che permette un'iscrizione tra le previsioni di

entrata, dì una somma necessaria a garantire il pareggio di bilancio;

Vista che la competenza esclusiva a deliberare le aliquote è del Consiglio Comunale;

Vista la L.R. n.48/91;

Visto il D.. Lgs.vo n. 267/2000;

Vista la L.R. n.30/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

Visto il parere dì regolarità tecnico contabile;
Ritenuto di provvedere in merito

PROPONE

1) approvare



l'aliquota TASI ordinaria nella misura del 2 per mille per:

« abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari

assimilate all'abitazione principale;

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatali;

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti

disposizioni;

• casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal-personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni

della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintante che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura dell' 1 per mille per

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di O punti percentuali per:

• tutti i fabbricati, aree edificabìli assoggettati ad alìquota IMU del 1,06%;

« unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata

nefle categorìe catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze assoggettate

ad aliquota IMU del 0,6%

2) Di dare atto che la TASI copre, per l'anno 2015/2016, in parte la spesa per i servizi

così come indicati nelle premesse e che il tasso di copertura è pari a ca. il 60%;

3) Di dare atto che l'organo competente per legge a determinare le alìquote è il Consiglio



Comunale e pertanto di trasmettere tale atto al Consiglio affinchè provveda a

deliberare in tal senso;

4) Di dare atto che l'applicazione della TASI così come proposta contribuisce, con le

contestuali misure di riduzione della spesa, a garantire il pareggio del bilancio per gli

anni 2015 e 2016.

e generale



COMUNE DI VALGUARNERA
( Provincia di Enna )

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Oggetto: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servìzi
Indivisìbili - TASI ANNO 2015 trasmissione proposta al Consìglio
Comunale

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alia
regolarità tecnica della proposta, si esprime: PARERE FAVOREVOLE.

Sede Municipale: 03 11 02014

II Respo del Settore



COMUNE DI VALGUAKNERA
( Provincia dì Enna )

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Oggetto: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi
Indivisibili - TASI ANNO 2015 trasmissione proposta al Consìglio Comunale

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti delFarf.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla
regolarità contabile della proposta, si esprime: PARERE FAVOREVOLE.

Sede Municipale: 03/11/2014

ResponsabìIe/dekSettore
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COMUNE DI VALGUÀSNERA CÀS.OPEPE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. /So del !?-//- /^. in applicazione della legge
regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguamera in
data 3- U- (L, per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato
dall'ari. 127, comma 21, delia l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

Sede Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata
all'albo pretorio del Comune di Valguamera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva il giorno

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
* a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

PROT. N° DEL

OGGETTO: Convocazione HIA Commissione Consiliare per giorno
26/11/2014 alle ore 16,00.

Ai Sigg.
Gangemi Salvatore
Scozzarella Enrico

Pelligra Giuliana

Componenti della ITIA

Commissione

Al Presidente del Consiglio Comunale Arcuria Giuseppe
Al Sindaco

Al Capogruppo Trovato Alfonso
Al Capogruppo Speranza Giuseppe

Al Capogruppo Oliveri
Ai Consiglieri Bruno e Bellone

Al Responsabile Servizi Finanziari
Al Collegio di Revisione

Si invita la S.V. a partecipare alla seduta della IIIA Commissione Consiliare che si

terrà giorno 26/11/2014 in prima convocazione alle ore 16,00 o in seconda dopo

un'ora, nei soliti locali Municipali per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Elezione nuovo componente

2) Atti relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 trasmessi dal

Presidente del Consiglio Comunale

3) Varie ed eventuali

IL Presidente della IIIA Commissione Consiliare

Giuseppe Interlicchìa
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

PROT. N° DEL

OGGETTO: Convocazione HIA Commissione Consiliare per giorno
02/12/2014 alle ore 15,00.

Ai Sigg.
Gangemi Salvatore
Scozzarella Enrico

Pelligra Giuliana

Componenti della HIA

Commissione

Al Presidente del Consiglio Comunale Arcuria Giuseppe
Al Sindaco

Al Capogruppo Trovato Alfonso
Al Capogruppo Speranza Giuseppe

Al Capogruppo Oliveri
Al Responsabile Servizi Finanziari

Al Collegio di Revisione
Per cc Ai Consiglieri Bruno e Bellone

Si invita la S.V. a partecipare alla seduta della IIIA Commissione Consiliare che si

terrà giorno 02/12/2014 in prima convocazione alle ore 15,00 o in seconda dopo

un'ora, nei soliti locali Municipali per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Atti relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 trasmessi dal

Presidente del Consiglio Comunale

2) Varie ed eventuali

IL Presidente della IIIA Commissione Consiliare

Giuseppe Interlìcchìa
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CQMIME DI >^GlMRim
'REGIONALE DI' ENNÀ)'- ; '

PROT. N° DEL

OGGETTO: Convocazione HIA Commissione Consiliare ìpèr giorno
09/12/2014 alle ore 15,00.

: i : ' . ' . . . , ' . : : . . . . . ; • ' . • : A i Sigg.
' . .'; i . . : ; • : : • ; • GangemiSalvatore

Scozzarella Enrico
i - - : - - • ; " '" ' """; '"'•":[ '.': . , . ; . ' : • - • • • :- •• • • • Peljigra GiuKana
. . . . , : - . . i ; • : : ; • •; ; : ; : : : ; : • : : ; ' Trovato; Alfonso

Componenti della'1HA

• • • - . • • ' ; ' ; • ' . . . ; • . • .Commissione-

Ai Presidente del Consiglio Comunale Àrcuria Giuseppe
Al Sindaco

Al Capogruppo Bellone
Aì Capogruppo Speranza Giuseppe

• A l Capogruppo Oliveri
Al Responsabile Servizi Finanziari

r • • AI Collegio di Revisione

Si invita la; S:.V. a partecipare alla seduta della IÌIA Commissione Consiliare che si

terrà giorno 09/12/2014 in prima convocazione:alle ore 15,00 io in seconda dopo

•un' ora, nei \i locali Municipali per discutere il seguente ordine del giorno ;

1) Atti relativi all'approvazione del Bilancio^ di Previsione 2014 trasmessi dal

: Presidente del Consigliò Comunale i : '.

2) Proposta di modifica Regolamento Tari ; : ; ; .

3 ) Varie^ed eventuali . , . . . . . . • '

; . -. • : . . . • IL Presidente della IIIA Commissione Consiliare

Giuseppe InterlìccMa
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. COMUNE DI VÀLGÙA3RNERA CAROPEPE
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

PRÒT. N° BEL

OGGETTO: Convocazione IIIA Commissione Consiliare per giorno
12/12/2014 alle ore 11,00..

' ' ' . ' . ' . ' ' • . ' ' : . : ' ; . • • . - . : . A i Sìgg.
Gangejni Salvatore
Scpzzarella Enrico

Pelligra Giuliana
Trovato Alfonso

; Componenti della! IHA

: Commissione

Al Presidente dèi Consìglio Comunale Arcurìa Giuseppe
; . . , . . . : . . : ; , . : : : : i . - : . . . . . Al SìndaCO

Al Capogruppo Bellone
ÀI Capogruppo Speranza Giuseppe

Al Capogruppo Olrvieri
^ ; Al Responsabile Servizi Finanziari

Al Collegio dì Revisione

Si invita la S.V; a partecipare^ alla seduta i della lIIAi Commissione Consiliare ; che si

terrà giorno; 12/12/2014 in prima convocazione allegre 11,00 o infeconda dopo

un' óra, nei soliti locali Municipali per discutere il seguente ordine del; giorno:. •

- 1) Atti relativi all'approvazione de! Bilancio di Previsione 2014 trasmessi dal

Presidente del Consiglio Comunale ' : ; ] " . . ..• .

2) Proposta di modifica Regolamento Tari ; ' ; ' .' '

3 ) Varie ed eventuali : . . . . .

. . IL Presidente della IIIA Commissione. Consiliare

Gius eppe'Interlrcchia
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COMUNE DI VAEGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

PROT. N° DEL

OGGETTO: Convocazione IIIA Commissione Consiliare per giorno
17/12/2014 alle ore 16,00.

Ai Sigg.
Gangenii Salvatore
Scozzarella Enrico

Pelligra Giuliana
Trovato Alfonso

Componenti della IIIA Commissione

Al Presidente del Consiglio Comunale Arcuria Giuseppe
Al Sindaco

Al Capogruppo Bellone
Al Capogruppo Speranza Giuseppe

Al Capogruppo Oliveri
Al Respoiìsabiìe UTC

Al Responsabile Servizi Finanziari
AI Collegio di Revisione

Si invita la S.V. a partecipare alla seduta della IIIA Commissione Consiliare che sì

terrà giorno 17/12/2014 in prima convocazione alle ore 16,00 o in seconda dopo

un'ora, nei soliti locali Municipali per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Atti relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 trasmessi dal

Presidente del Consiglio Comunale

2) Proposta di modifica Regolamento Tari

3) Varie ed eventuali

IL Presidente della IIIA Commissione Consiliare

Giuseppe Interlicchia



/ N

02,: / à^G } $s>'w opra
j



~<



Verbale di conferenza dei capi gruppo

Addì 27 12 2014 alle ore 10.00,presso l'Ufficio di ragioneria si è riunita la conferenza dei capi gruppo,

giusta convocazione avvenuta in Consiglio Comunale tenutosi martedì il 2 3 12 2014.

Sono presenti alla riunione II Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Arcuria, il Consigliere capo

gruppo Scozzarella, 11 Consigliere capo gruppo Trovato e il Consigliere Bruno, indipendente. Sono inoltre

presenti alla riunione il Sindaco e il Ragioniere generale che svolge anche le funzioni di Segretario

Verbalizzante,, sono assenti il consigliere Bellone e il consigliere Oliveri.

Come deciso in Consiglio Comunale la riunione è stata convocata per esaminare gli emendamenti

presentati e per discutere sulla metodologia da applicare per la discussione dei punti all'o.d.g in consiglio

comunale.

Il Sindaco prende atto che sono stati presentati n. 3 emendamenti uno tecnico e due uno da parte del

Consigliere Scozzarella ed uno del gruppo del PD. In merito ritiene che, prima di iniziare la discussione sugli

emendamenti, bisogna capire se i rappresentati dei gruppi consiliari sono totalmente o parzialmente a

favore dell'abolizione e/o riduzione della TASI proposta e all'ordine del giorno al consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale sostiene che è essenziale cercare di trovare una sintesi per

consentire l'approvazione del bilancio all'unanimità, o con la massima condivisione possibile da parte dei

consiglieri comunali e dei gruppi consiliari.

Interviene il capo gruppo del PD, Alfonso Trovato, che preliminarmente rileva come nella votazione che ha

stabilito la convocazione della conferenza era assente sia lui personalmente che il suo gruppo. Inoltre

chiede al ragioniere generale che gli venga fornito il preconsuntivo del 2014 al fine di verificare

l'accertamento di competenza e di verificare la fattibilità di alcune manovre volte a ridurre la previsione tasi

per l'anno 2015.

Ritiene che il Sindaco ha invitato i consiglieri a cercare di trovare una soluzione ed un dialogo sulla

possibilità di rimodulare e ridurre la proposta della TASI. Evidenzia come il gruppo del PD, già nel consiglio

Comunale tenutosi martedì, aveva la possibilità di presentare l'emendamento al bilancio e che questo non

era stato fatto per condividere il percorso con i consiglieri della minoranza, al fine di integrarlo o

modificarlo in funzione delle esigenze che emergevano dalla discussione. Ha ritenuto pertanto, poiché è

stato annunciata al Consiglio Comunale la presentazione di emendamenti, partecipare comunque alla

riunione al fine di acquisire anche informazioni dagli altri gruppi presenti sulla questione posta all'odg e

soprattutto al fine di riportare ai componenti del proprio gruppo consiliare le diverse posizioni e assumere

collegialmente le decisioni.

Il Sindaco, intervenendo dopo il consigliere Trovato, evidenzia come sia necessario decidere a priori se il

taglio probabile o auspicato da tutti sulla Tasi deve essere orizzontale o verticale, cioè per tutti o suddiviso

ad esempio in base al reddito percepito.

In merito a quanto detto dal Sindaco interviene il consigliere Scozzarella che ribadisce la propria opinione

ritenendo necessaria una eventuale riduzione non orizzontale ma verticale, che tenga conto del reddito

percepito dai soggetti passivi.

Prima di passare la parola al Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Trovato chiede se il Presidente

interviene a titolo personale o come gruppo consiliare.



Il Presidente del Consiglio Comunale ritiene che il proprio interevento sia un intervento ed una riflessione

politica che riguarda anche il gruppo. Il gruppo che sostiene l'amministrazione ritiene che la TASI debba, se

si può, ridursi ma non orizzonta I mente, predisponendo pertanto un regolamento che tenga conto delie

riduzioni in base a fasce di reddito percepito e/o dichiarato.

Interviene il consigliere Mario Bruno che ritiene che si debba dare la priorità alla salvaguardia degli equilibri

di bilancio che rimane una delle cose fondamentali da garantire, non solo per i consiglieri uscenti ma

soprattutto per coloro i quali amministreranno l'ente dall'anno prossimo l'ente.

Entra e prende la parola il Consigliere capo gruppo Speranza che sostiene, come gruppo consiliare, sia la

posizione espressa dal consigliere Bruno sia quanto espresso in precedenza dal Presidente del Consiglio

Comunale.

La discussione continua dopo un breve intervento del ragioniere, sul modus operandi e sui pareri da

esprimere sugli emendamenti, ritenendo che il parere negativo non inficia l'ammissibilità

dell'emendamento se questo viene riproposto senza la voce oggetto di parere negativo e/o di riduzione.

Sul resto si ritiene che bisogna verificare, con i numeri, quante somme possono essere eventualmente

destinate ad agevolazione, cosa che potrà concretizzarsi lunedì 29 12 , fornendo l'ufficio i dati ministeriali e

i pareri sugli emendamenti presentati.

Il consigliere Scozzarella ritiene , dopo la discussione, che emerge una difficoltà di quantificazione delle

agevolazioni in base alle fasce di reddito e come sia presumibilmente necessaria una proposta che riduca

orizzontalmente la TASI nell'anno 2015 e che successivamente si possa discutere serenamente sulle

possibili agevolazioni da concedere per gli anni successivi.

Il Conigliere Trovato sostiene che il gruppo dallo stesso rappresentato, nell'ipotesi di una proposta

regolamentare che prevede agevolazione non può che essere favorevole, nutre però perplessità sulla

questione del mantenimento dell'applicazione dell'aliquota del 2 x mille. Evidenzia pertanto di riservarsi

lunedì, previa la votazione unanime di sospensione temporanea del consiglio, di valutare e discutere sulle

modifiche di aliquota da proporre all'attenzione del civico consesso.

Il Presidente concludendo la discussione prende atto come conferenza che lunedì mattina si dovrà

verificare prima il parere sugli emendamenti proposti e poi la fattibilità di un percorso condiviso di

riduzione e/o rimodulazione della TASI proposta.

Infine sugli altri punti all'odg dalla discussione emerge la necessità di coordinarsi e di rimodulare le priorità

sulle questioni da porre in discussione, e viene ribadito dal consigliere Trovato e dal consigliere Scozzarella

che è loro intenzione discutere le delibere poste all'odg, dando priorità a quelle che riguardano il personale

della Polizia Municipale.

La riunione si conclude alle ore 12 10.

IL PRESIDE ,10 COMUNALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRE
G.

IL SEGRETARIO GENERALE
A. Verso

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è
stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data Jj£~i~ •{ 5 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ( art. 11, comma I°,come modificato dall'alt. 127, comma 21, della 1. r. 17/04).
•Valguamera Caropepe

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44,
pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _ ed e'
divenuta esecutiva il giorno _ __________ _

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguamera Caropepe

IL SEGRETARIO COMUNALE


