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OGGETTO: Approvazione tariffe IMU per l'anno 2013

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 18,10 presso la sala consiliare
ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente del Consiglio con determina
n. 11 del 29/11/2013 e nota integrativa prot. n. 16394/13 per la trattazione dei punti iscritti
airO.d.G., allegato alla determina presidenziale, nota prot. n. 16155 del 29/11/2013, notificato ai
sensi di legge.
La seduta è pubblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni
Consigliere Anziano: sig.ra Pollina Caterina
Scrutatori: Mazzara Giuseppe - Scalia Vito - Torre Antonio Salvatore
Partecipa il Segretario Generale: Dott. Lorenzo Bulgarella
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) POLLINA CATERINA P

2) PACE MARIA STELLA P

3) ODDO GIOVANNI P

4) NOTO GIOVANNI P

5) CUSENZA ANTONINA MARIA P

6) MAZZARA EMANUELA P

7) CATANESE GASPARE P

8) SCALIA VITO P

Presenti N. 14

CONSIGLIERI Pres. Ass.

9) COLOMBA FRANCESCA P

10) MAZZARA GIUSEPPE P

11)BICAROMINA P

12) ANGELO MICHELA ELENA P

13) MARANZANO MARIA CRISTINA P

14) TORRE ANTONIO SALVATORE P

15) PINTACODA ANNA MARIA

Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare l'O.d.G. soprasegnato.

Copia CC nuovo Consiglio



Si sottopone ad approvazione da parte del CONSIGLIO COMUNALE, la seguente proposta di deliberazione, redatta
dal Responsabile del Settore Finanziario:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 5 maggio 2009, n.42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'Arti 19 della Costituzione" ed, in particolare, gli Artt.2 - comma 2 - 11,12,13,21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011 : "Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale";

Visti, in particolare, gli Artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato, nella parte in cui istituiscono, a decorrere
dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che l'Ari. 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione
dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014, in base agli Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili, ed alle
disposizioni dello stesso Art.13;

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per
approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli EE.LL. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione dei bilanci di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di
gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che, ai sensi delFArt.151, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000, gli EE.LL. deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione dell'anno successivo e che detto termine può essere differito con Decreto del
Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'Art.l, comma 381, della Legge n.228/2012 e successive modifiche ed integrazioni, per il quale sono
stati prorogati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 degli EE.LL.al
30.11.2013;

Preso atto che l'Ari. 14, comma 6, del D.Lgs.n.23/2011 conferma la podestà regolamentare in materia di entrate
degli EE.LL. di cui agli Artt.52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Visto il regolamento comunale sull'imposta municipale propria approvato con delibera consiliare n.30 del
27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, che trova il suo fondamento normativo nel D.L. 201/2011, convcrtito
nella Legge n.214/2011;

Visto il comma 169 dell'Arti della Legge n.296/2006 - Legge Finanziaria 2007 - che ha stabilito che gli
EE.LL deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.Lgs. n.23/2011 e, in particolare, gli Artt.8 e 9;

Visto il D.L. n.201/2011 e, in particolare, l'Arti3, convcrtito nella Legge n.214/2011;

Considerato che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'Art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti,. Per i quali si
rimanda alFArt.6 del regolamento comunale sull'IMU ed ali'Art.13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011,
convcrtito con Legge n.214/2011;

Visto l'Art.l, comma 380, della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha disegnato un nuovo assetto
dei rapporti finanziari tra Stato e comuni per gli anni 2013 e 2014, prevedendo la cessazione della riserva a
favore dello Stato di una quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile
di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base nella misura dello 0,76%, con riserva, a favore dello stesso Stato
del gettito (ad aliquota standard dello 0,76%) dell'imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, dando, nel contempo, la possibilità ai comuni di aumentare, sino a 0,30 punti percentuali
l'aliquota relativa ai suddetti immobili ed essere in tal modo destinatari del gettito aggiuntivo; la soppressione



del fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni; la soppressione dei trasferimenti erariali a favore dei
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (limitatamente a quelli fiscalizzati nel 2011 per i comuni delle regioni
a statuto ordinario); l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, finanziato con parte del gettito IMU;

II nuovo assetto di cui sopra che comporterà il quasi azzeramento dei trasferimenti statali, associato alla
diminuzione dei trasferimenti regionali, nonché alle diverse modalità di utilizzo delle somme introitate per
oneri di urbanizzazione e per contravvenzioni al codice della strada, rende necessario, ai fini del mantenimento
degli equilibri di bilancio, fra l'altro, l'aumento dello 0,30 punti percentuali dell'aliquota base dell'imposta di
cui ali'Art. 13, comma 6);

Visto il comma 156 dell'Art. 1 della Legge n.296/2006, sopra descritta, che ha stabilito la competenza del
Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per le motivazioni di cui sopra, di determinare le aliquote delFIMU per l'anno
2013, come qui di seguito elencate:
a) Aliquota ordinaria dell'imposta, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari

allo 1,06 per cento (Art. 13, comma 6) - (imposta da versare interamente al Comune);
b) Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (se in categoria catastale A/1, A/8, a/9) pari allo

0,40 per cento (Art. 13, comma 7) -(imposta da versare interamente al Comune);
e) Aliquota per i fabbricati rurali aduso strumentale pari allo 0,20 per cento (Art.13, comma 8)-

(imposta da versare interamente al Comune);
d) Aliquota dell'imposta per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari al 1,06 per cento -

(imposta da versare per lo 0,76 per cento allo Stato e per lo 0,30 per cento al Comune).

Ritenuto opportuno, inoltre, di riproporre le agevolazioni già stabilite e qui di seguito elencate: relativamente
all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dalFArt.13,
comma 10 e comma 12/bis, del richiamato D.L.n. 201/2011 e sue modifiche ed integrazioni, come risultante
dalla Legge n.214/2011, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni meglio previste agli Arti. 10 - 11- 12 - 13 e 14
del vigente regolamento comunale IMU, nonché quelle previste dalla vigente normativa di legga in materia;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.L. n.201/2011, convcrtito nella Legge n.214/2011;

Visto PO. A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

D E L I B E R A

1) Per le motivazioni in premessa citate, dì determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 le

aliquote nelle seguenti misure:

a) Aliquota ordinaria dell'imposta, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari allo

1,06 per cento (Art.13, comma 6) - (imposta da versare interamente al Comune);

b) Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (se in categoria catastale A/1, A/8, a/9) pari allo 0,40

per cento (Art.13, comma 7) - (imposta da versare interamente al Comune);

e) Aliquota per i fabbricati rurali aduso strumentale pari allo 0,20 per cento (Art.13, comma 8) - (imposta da

versare interamente al Comune);

d) Aliquota dell'imposta per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari al 1,06 per cento - (imposta da

versare per lo 0,76 per cento allo Stato e per lo 0,30 per cento al Comune).



2) Di riproporre quanto già stabilito per detrazioni, agevolazioni ed esenzioni d'imposta: relativamente

all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'Alt. 13, comma

10 e comma 12/bis, del richiamato D.L.n. 201/2011 e sue modifiche ed integrazioni, come risultante dalla Legge

n.214/2011, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni meglio previste agli Artt.10 -11-12 13 e 14 del vigente

regolamento comunale IMU, nonché quelle previste dalla vigente normativa di legga in materia.

3) Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Finanze entro il termine

previsto dall'Art.52 del D.Lgs. n.446/1997.

AAAAAAAA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
Visto l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con voti .

D E L I B E R A

1) Di approvare, siccome di fatto approva, la su riportata proposta di deliberazione, inerente l'oggetto.

2) Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di
dare corso agli adempimenti connessi e susseguenti

Pareri:

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Visto FArt.12 della L.R-. n.^0 del 23.12.2000, esprime, per la regolarità tecnico-contabile, parere favorevole.

Custonaci, Lì

^IL RESPONS^fiJLE DELS^ETORE FINANZIARIO
'ott.Sca^owfìiusepi

f i Y i . T sS _



IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del 4° punto all'o.d.g., avente per oggetto: "Approvazione
tariffe IMU per l'anno 2013" al quale risultano presenti n. 14 consiglieri: Pollina
Caterina, Pace Maria Stella, Oddo Giovanni, Noto Giovanni, Cusenza Antonina
Maria, Mazzara Emanuela, Catanese Gaspare, Scalia Vito, Colomba Francesca,
Mazzara Giuseppe, Bica Romina, Angelo Michela Elena, Maranzano Maria Cristina,
Torre Antonio Salvatore e n. 1 assente (Pintacoda Anna Maria).
Continuano ad essere presenti il Sindaco e gli assessori: Candela, Campo e
Castiglione.
Riferisce brevemente sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto che risulta
corredata del parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio
ragioneria e dal parere favorevole reso nella riunione del 19/11/2013 dalla 2A

Commissione Comunale Permanente, con verbale n. 1 a maggioranza di voti dei
presenti (Ali. "A");
Ultimata la relazione invita il Consiglio alle conseguenti determinazioni:
Da la parola al consigliere Bica Romina la quale, fa presente che sull'approvazione
delle tariffe IMU si è ampiamente discusso in commissione;
fa presente per essere semplice e chiara, soprattutto per il pubblico qui presente che
se Tanno scorso il Comune di Custonaci dall'IMU incassava 411.000,00 euro,
quest'anno con l'aumento proposto dall'Amministrazione Bica incasserà 1 milione di
euro, "dico bene dirigente Scaduto"? quasi 600 mila euro in più che i cittadini devono
pagare;
Si scusa ma non è d'accordo e ritiene che FIMU è una tassa vergognosa che dovrebbe
addirittura essere abolita, il Comune, invece, la vuole aumentare;
Aggiunge che non va dimenticato che su una casa gravano enormi costi di gestione:
manutenzione, spese condominiali, spesso si paga il mutuo e non si devono
dimenticare gli oneri di urbanizzazione per costruirla e tanto altro ancora. Fino a
pochi anni fa ci si poteva permettere di mettere qualcosa da parte, oggi, tutti sanno
qual è la situazione, anzi pensa proprio che non tutti sanno, dato che la politica non
vuole rinunciare a niente. La nostra Amministrazione in soli 5 mesi ha difficoltà ad
amministrare, vuole aumentare le tasse per pararsi il fondo schiena!!!
Forse non si è capito che i soldi non vanno spillati all'onesto cittadino che si fa in
quattro per lavorare e arrivare alla fine del mese, ma toglieteveli voi per prima i
privilegi e i rimborsi doppi e tripli pagati a fìor di soldini.
Ribadisce la famosa Spending review di cui tutti parlano, la deve applicare per prima
chi amministra per dare l'esempio, perché si badi bene il cittadino ha già imparato a
contenere la spesa a casa propria! ! !
Da facoltà di parola al consigliere Torre Antonio Salvatore, il quale da lettura di un
documento, ultimata la quale chiede che Io stesso venga allegato, come in effetti si
allega, sotto la voce "B";
Da facoltà di parola al dr. Scaduto il quale, in merito alle doglianze testé
rappresentate dal consigliere Torre sulla lotta all'evasione, fa presente che è stato
conferito ad un geometra esterno l'incarico per il controllo del territorio di "Cornino"



e l'ufficio Tributi ha fatto i ruoli e Equitalia ha i suoi tempi per fare incassare il
Comune;

IL PRESIDENTE

Nel prendere la parola fa presente che la lotta alTevasione in ogni settore va fatta e
dovranno farsi tutti gli accertamenti del caso perché tutti devono pagare e spera che
l'anno prossimo si possano abbattere le tasse - interloquisce il consigliere Catanese il
quale fa presente che questa A.C. in 5 mesi non ha potuto trovare soluzioni a questi
problemi, ma si cercherà l'anno prossimo una inversione di tendenza;

IL PRESIDENTE

constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il consiglio alle
conseguenti determinazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole reso dalla 2A Commissione Consiliare permanente in data
19/11/2013, sulla proposta;
Presenti e votanti n. 14;
Voti favorevoli 10, contrari 4 (minoranza - Torre - Bica - Angelo e Maranzano),
espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di fare propria ed approvare la su estesa proposta di delibera ad oggetto:
''Approvazione tariffe IMUper l'anno 2013 ".

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto, stante
l'urgenza di dar seguito agli atti susseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del presidente
Ritenuto opportuno farla propria;
Dato atto della votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano il cui esito
è stato accertato dal presidente con l'ausilio degli scrutatori preliminarmente
designati.
Presenti e votanti 14
Voti favorevoli 10, contrari 4 ( Minoranza)



D E L I B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'ari. 12 della L.R.
44/91.



- H t ì

(•Decreto

'Provincia Regionale cCi Trapani

OGGETTO: VERBALE N. 1 DEL 19/11/2013, DELLA 2A COMMISSIONE
CONSILIARE.

L'anno duemila tredici, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore diciassette e
trenta, nella sede del Palazzo Municipale, il presidente della 2A Commissione Consiliare
Permanente, sig. Vito Scalia, assistito dalla Sig.ra Cesare- Antonina Maria, nella qualità di
segretaria della 2A Commissione Consiliare Permanente, giusta determina sindacale n. 21 del
14/10/2013, procede ad esaminare le seguenti proposte di delibere da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Comunale:

• Approvazione tariffe 1MU per l'anno 2013;
• Determinazione dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento alTes, 2013 sulla misura
complessiva di 0,80 punti percentuali (zerovirgolaottantapuntipercenruali);

• Modifica delibera consiliare n. 50 del 06/08/2013, avente per oggetto: "Definizione del
numero delle rate e relative scadenza ai fini del pagamento della TARBS per l'anno 2013, ai
sensi dell'art 10 del D.L. n. 35/2013";

• Modifica ed integrazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TAJRES) - Agevolazioni sulla tariffa a carico del Comune.

Per la 2A Commissione, nominata con delibera di C.C. n. 53 del 08/08/2013, esecutiva ai sensi
di legge, sono presenti i signori consiglieri comunali eletti:

•S Pollina Caterina
S Colomba Francesca
S Torre Antonio Salvatore
s Bica Romina

Hanno inizio i lavori della Commissione e si esaminano le proposte di delibere riguardanti
l'approvazione tariffe IMU per Tanno 2013 e la determinazione delle aliquote IRPEF da applicare
con riferimento all'esercizio 2013; si esaminano le varie lettere dei punti relativi alle aliquote varie
e il consigliere Antonio Salvatore Torre dichiara: "Non parteciperemo alla volontà amministrativa
di aumentare le tasse che toccano i cittadini",

H dott Giuseppe Scaduto, Responsabile dei Servizi Finanziari, afferma die la scorsa
Amministrazione ha commesso Terrore di non aumentare le tasse che erano state proposte,
danneggiando le entrate.

H Consigliere Torre ribadisce; "Abbiamo bisogno di documénti degli introiti dell'anno
2013" e chiede copie cartacee.

II Consigliere Romina Bica, chiede di sapere quanto ha incassato il Comune per tutte le
tasse, nell'anno 2013 e quanto si prevede die incasserà con gli aumenti previsti,

A questo punto il Consigliere Francesca Colomba chiede al Consigliere Torre cosa propone
di fare visto che non è d'accordo con gli aumenti previsti.

Interviene il dr. Scaduto affermando che gli introiti dell' TIMU per Tanno 2013 sono stati di
€ 411.000,00 e con gli aumenti previsti si introiterà la somma di € 1.000,000,00.

n Consigliere Colomba chiede al dt. Scaduto cosa succede se non vengono effettuati questi
aumenti e lui risponde che fra due o fare anni il Comune andrà in dissesto finanziario.

A questo punto, i Consiglieri Torre e Bica chiedono di aumentare le tasse in modo più
contenuto oppure trovare altre alternative per evitare l'aumento.



Il Consigliere Bica propone, altresì, la riduzione delle indennità degli Amministratori e il
dr. Scaduto risponde che tale riduzione, effettuata a fine anno ncn potrà essere utile, non avrebbe
nessun riscontro positivo.

H dr. Scaduto, infine, afferma che gli aumenti che si effettueranno si ritengono necessari e
indispensabili per sanare il bilancio.

A questo punto della seduta si passa alla votazione:

Consiglieri di Minoranza n. 2 voti contrari
Consiglieri di Maggioranza n. 3 voti favorevoli

-
pertanto le proposte di delibere vengono approvate.

Continua il dibattito riguardante la modifica della delibera consiliare n. SO del 08/08/2013 e
si parla della proposta di accorpare lo 0.30 dell'aumento della TARES nella rata di Novembre.

Dopo ampia discussione, il punto alTo.d.g. viene approvato all'unanimità dalla
maggioranza, mentre la minoranza si astiene.

n presidente della Commissione va avanti con l'esaminare la proposta di delibera
riguardante il-pagainento della TARES per Tanno 2013.

II dr. Scaduto afferma: "Gli Enti sono obbligati al passaggio alla TARES; se restiamo alla
TARSU non possiamo aumentare le aliquote".

D Consigliere Torre ribadisce che il gruppo di minoranza è contrario agli aumenti previsti e
chiede se ci possono essere soluzioni alternative.

Inoltre, esaminando la proposta di delibera "Modifica ed integrazione del regolamento per
l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) -Agevolazioni
sulla tariffa a carico del Comune" e, con riferimento all'art 23 bis - lett. B) - punto 2), la minoranza
propone di apportare la seguente modifica: chiede di innalzare la soglia di reddito almeno ad
€ 5.000,00 ed inoltre consiglia di inserire nelle agevolazioni la fascia di riduzione alle persone
ultrasessantacinquenni, -
La maggioranza approva all'unanimità, sostenendo che le riduzioni presentate risultano eque.
Si procede con la votazione:

Consiglieri di Minoranza n. 2 voti contrari
Consiglieri di Maggioranza n. 3 voti favorevoli

pertanto la proposta di delibera viene approvata.
Alle ore 2 9.45, il sottoscritto ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta. <

Letto, approvato e sottoscritto.

a PRESIDENTE DELLA 2A COMMISSIONE
La-Segretaria della 2A Commissione ^ VitoJJcj
f \a Maria C*

I CONSIGLIERI COMPONENTI

Pollina Caterina

Colomba Francesca

Torre Antonio Salvatore

Bica Komina



IMU2013

Sig. Sindaco, Sig, Presidente,

abbiamo letto le motivazioni degli aumenti proposti dall'Amm/ne

e ci permetta che non sono affatto condivisibili. Nella

deliberazione si parla del quasi azzeramento dei trasferimenti

statali, alla diminuzione dei trasferimenti regionali nonché al

diverso utilizzo delle somme per gli oneri di urbanizzazione e

delle contravvenzioni al codice della strada.

Su questo noi vorremmo un resoconto analitico di quello che è

accaduto perché a noi ci risulta che la Regione ha

complessivamente erogato quanto concesso nel 2012, le

contravvenzioni al codice stradale sono in aumento, avete

programmato €. 100.000,00 rispetto a €. 80.000,00 ( sui parziali

trasferimenti delle contravvenzioni alla Provincia è probabile che

non verrà applicata in Sicilia a causa dell'abolizione delle stesse e

forse anche perché la norma non si applica alle regioni a statuto

speciale) per gli oneri di urbanizzazione non conosciamo le

entrate e non sappiamo gli introiti della sanatoria edilizia. Per

quanto riguarda l'IMU l'ultimo decreto del Governo il n.133/2013

aumenta le risorse in favore dei Comuni per il minore gettito

riscosso. A questo si aggiungeranno, forse, entro il 20 dicembre

altri trasferimenti che il Governo dovrebbe trovare in sede di

conversione del decreto stabilità.

A tutto ciò si aggiunge che la pubblica Amministrazione avrebbe

dovuto continuare la strada intrapresa dalla precedente



amministrazione per il recupero dell'evasione fiscale sui terreni

edificabili. Per quello che ci risulta quest'anno niente è stato fatto

e siamo rimasti fermi agli accertamenti svolti sui terreni di

Cornino. Lo scorso anno in sede di bilancio era stata prevista la

somma di €.300,000,00 mentre per quest'anno nessuna azione di

contrasto è stata svolta dall'ufficio tributi e quindi le entrate

saranno irrisorie. In questo campo molto ci sarebbe da fare

perché gli introiti potrebbero essere importanti se si

continuassero i controlli. Altra evasione importante da scoprire

potrebbe essere quella della verifica di tutte le varianti

urbanistiche intervenuti nei fabbricati sia a destinazione turistica

che a destinazione di civile abitazione nonché le cosiddette case

fantasma che non risultano accatastate. Su questo l'Amm/ne in

attesa del bilancio in questi sei mesi non ha dato nessuna

indicazione agli uffici.

Di tutto questo non si parla nella deliberazione che viene

proposta. Ci si limita a dire che c'è bisogno di introiti e si aumenta

l'IMU sulla seconda casa e sui capannoni artigianali o industriali

non tenendo conto della grave crisi economica che attanaglia le

aziende e soprattutto le famiglie . La cosa più semplice è più

iniqua che l'amministrazione avrebbe potuto fare.



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sig.ra Pollina Caterina F.to Rag. Oddo Giovanni F.to Dott. Lorenzo Bulgarella

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,
in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il
giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, come
modificato dall'ari. 126-comma21 -L.R. N. 17 del 28/12/2004).

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Bulgarella Lorenzo

II sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall'ari, l i , così come successivamente modificato
dall'ari. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

dichiarata di immediata esecuzione

E' copia conforme all'originale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Bulgarella Lorenzo

IL SEGRETARMkGENERALE
Dott. Bulgarella ìiorenzo

PUBBLICAZIONE /
>resente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
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