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►  Proposta  n._______ del __________________ Settore
►  Allegati n. ________
► Inserita al n. 22 del 05-08-2014 del registro generale delle

proposte
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere

di regolarità contabile tramite comunicazione interna
/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere
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ESECUTIVITA’

�  Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

�  Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 23 del 04-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L’anno  duemilaquattordici addì  quattro, del mese di settembre, alle ore 18:00 nella sede del palazzo
municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data ____________ si è riunito il consiglio comunale
in sessione Straordinaria   ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. LUPO FABRIZIO VINCENZO in qualità di Presidente Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto da:

LUPO FABRIZIO VINCENZO P MESSINA MARIA P

MONTERROSSO MARIA GRAZIA P MANGIAPANE VITO P

CASCIO GIROLAMA P CROCCHIOLO ANNA MARIA A

SANTANGELO FRANCESCA P CINQUEMANI ANTONINO P

CRAPA GAETANO P RIZZUTO ANTONELLA P

PALAZZOLO MICHELE P CHIARENZA SALVATORE P

Ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    1.
Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell’art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig.Saitta Michele, in qualità di
Sindaco.
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  VINCIGUERRA GIUSEPPE.
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto.



Vengono nominati scrutatori:
CASCIO GIROLAMA
MESSINA MARIA
RIZZUTO ANTONELLA



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 39 del 31/07/2014, avente ad oggetto:
Approvazione schema del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC);
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale ( IUC ), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti ( TARI ),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima;
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7
per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;



c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a)  per quanto riguarda la TARI:
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b)  per quanto riguarda la TASI:
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione
della IUC  lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “ il comma 16 dell’art.53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le



aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.
Visto che con decreto del Ministero dell’Interno datato 29/04/2014, i termini per
l’approvazione del bilancio di Previsione anno 2014 degli Enti Locali sono stati differiti al 31
luglio 2014;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e tecnico contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera i) L.R. n. 48/91 come modificato dall’art. 12, comma 1 L.R. n. 30/2000 espresso dal
responsabile del settore finanziario;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E
Di approvare lo schema del  “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta1.
unica comunale ( IUC )” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;2.
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.3.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione.
Di sottoporre ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, il presente atto deliberativo
all’organo di revisione economico-finanziaria per la predisposizione del parere;
Di presentare al Consiglio Comunale tutti i documenti previsti dal presente
provvedimento;
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi4.
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Il Responsabile dell’Istruttoria



PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” , si
acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla
Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole1)

Salaparuta, lì 05-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Paladino Giacoma

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole2)

Salaparuta, lì 05-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Paladino Giacoma



Si passa alla trattazione del 3° punto all’ordine del giorno: “Approvazione regolamento comunale per
l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”
Il PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione; conclude dando atto dei pareri
favorevoli del Responsabile de Settore finanziario, nonché del parere favorevole del Revisore
dei conti.
CINQUEMANI, il quale, rilevando che il proponente della proposta di deliberazione in
oggetto è la responsabile del servizio finanziario, chiede all’assessore competente - dr. Scirè –
presente in aula, se può riferire al riguardo.
SCIRE’ spiega che si sono basati sulle norme dettate dal Legislatore e che si sono mossi nei
ridotti margini consentiti dalla legge; fa presente di essere intervenuti più che altro sulle
tariffe, sulle aliquote e sulle detrazioni/riduzioni; osserva che le aliquote Tasi proposte sono
abbastanza elevate in considerazione delle esigenze di bilancio dell’Ente.
CINQUEMANI dichiara che l’assessore ha confermato ciò che pensava;osserva che trattasi di
un regolamento molto importante, e che si sarebbe aspettato un diverso approccio da parte
della Giunta; afferma che il Regolamento è quasi identico a quello di Santa Ninfa, da cui
sembra, a suo dire, che sia stato copiato;  stigmatizza il fatto che ci si sia limitati a riprodurre
le norme di legge, e fa presente che potevano essere previste ulteriori esenzioni, così come
previsto dalla legge; osserva che il ruolo degli amministratori è quello di adattare il
regolamento al singolo ente, e che, altrimenti, potrebbe venire un commissario a predisporlo;
fa rilevare che nel regolamento manca l’elencazione dei servizi indivisibili;conclude
osservando che il regolamento dovrebbe tutelare le fasce più deboli e che, per questo motivo,
vogliono presentare degli emendamenti.
Vengono presentati n. 5 emendamenti a firma del capogruppo di minoranza A. Cinquemani
(allegato “A”), n. 4 emendamenti a firma del consigliere Chiarenza (Allegato “B”), e n. 4 a
firma del consigliere Rizzuto (Allegato “C”).
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE sostiene che al di là di quali siano gli oggetti
degli emendamenti, gli stessi non possano essere approvati in assenza della Rag. Paladino.
Si passa all’esame del 1° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta di un 2° comma all’art.
49 del Regolamento.
CINQUEMANI dà lettura del testo del 1° emendamento.
IL SINDACO dichiara che occorre verificare le coperture e che bisogna capire come incidono
sul bilancio;
IL Revisore dei conti, all’uopo interpellato, fa presente che trattasi di proposte di riduzioni la
cui incidenza ha natura previsionale;
PALAZZOLO stigmatizza le affermazioni del consigliere Cinquemanisecondo cui il
regolamento proposto in approvazione sia stato copiato dal comune di Santa Ninfa, ritenendo
tali affermazioni offensive nei confronti della rag. Paladino in considerazione del lavoro
svolto dalla stessa, specie in sua assenza.



Il consigliere SANTANGELO dichiara di essere d’accordo con quanto affermatodal
consigliere Palazzolo; e ricorda che in passato, quando venivano presentati emendamenti,
loro li bocciavano sempre.
CINQUEMANI replica che non è così e che in ogni caso non è una motivazione plausibile per
esprimere un voto contrario;
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 1° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto contrario per l’assenza della
Rag. Paladino.
Il PRESIDENTE indice la votazione sul 1° emendamento relativo all’aggiunta del 2°
commaall’art. 49.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto);
Contrari: 8.
Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio NON HA APPROVATO”.

Si passa all’esame del 2° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta di un comma 3° all’art.
49 del Regolamento.
CINQUEMANI dà lettura del testo del 2° emendamento.
Il SINDACO, dopo aver dichiarato di non stare lì per contrastare l’azione che fa la
minoranza, sottolinea che l’unico rammarico è che questi emendamenti potevano essere
presentati prima, quando sono gli state trasmessele proposte deliberative, in modo da
poter essere metabolizzate e da poterle valutare per tempo con la ragioniera e con il
revisore; osserva che con questi emendamenti si rischia di mettere un cappio al collo
rispetto alle previsioni generali fatte dalla ragioniera nel regolamento; conclude
rivolgendo un invito ai consiglieri di minoranza affinché per il futuro presentino per
tempo gli emendamenti, e non direttamente in Consiglio.
MANGIAPANE si rivolge al consigliere CINQUEMANI affermando che se vuole essere
davvero propositivo dovrebbe indicare il valore e l’incidenza dell’emendamento
proposto;
CINQUEMANI risponde che non ci sono di questi casi.
PALAZZOLO, il quale, dopo aver premesso che – a suo dire – ogni regolamento può sempre
essere rivisto e modificato in un secondo momento, invita il consigliere Cinquemani per il
futuro a presentare prima gli emendamenti, parlandone prima con i dirigenti responsabili;
conclude dichiarando di ritenere gli emendamenti presentati tanti piccoli cappietti.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 2° emendamento:



Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE si astiene dalla dichiarazione di voto a nome
del gruppo di appartenenza;
Il PRESIDENTE indice la votazione sul 2° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta di un
comma 3° all’art. 49 del Regolamento.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto)
Contrari: 7;
Astenuti: 1 (Mangiapane).
Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio NON HA APPROVATO”.

Si passa all’esame del 3° emendamento avente ad oggetto proposta di modifica comma 1
dell’art. 49 del regolamento.
CINQUEMANI dà lettura del testo del 3° emendamento.
Il Segretario comunale interviene al fine di chiarire la portata giuridica dell’emendamento
presentato dal consigliere Cinquemani; al riguardo fornisce alcune preliminari delucidazioni
in ordine alla possibilità per gli enti pubblici di erogare/concedere benefici e/o vantaggi
economici a favore di terzi, chiarendo che la normativa generale di riferimento impone che
l’amministrazione procedente provveda alla previa determinazione dei criteri cui la stessa
amministrazione deve attenersi, al fine di limitare ogni discrezionalità al riguardo; precisa
che un apposito regolamento può rappresentare la sede per la predefinizione di tali criteri.
MANGIAPANE chiede per quale motivo sono stati presentati i precedenti emendamenti
visto che quest’ultimo li racchiude tutti.
CINQUEMANI risponde che non poteva sapere quale sarebbe stato approvato e quale no.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 3° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE si astiene dalla dichiarazione di voto a nome
del gruppo di appartenenza;
Il PRESIDENTE indice la votazione del 3° emendamento relativo alla modifica dell’art. 49
aggiungendo il comma 3.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11; Votanti:11;
Favorevoli: 9;
Astenuti 1 (Santangelo);
Contrari: 1 ( Palazzolo).



Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”.

Si passa all’esame del 4° emendamento avente ad oggetto proposta di aggiunta di un comma
7all’art. 42 del regolamento.
CINQUEMANI dà lettura del testo del 4° emendamento.
Il Sindaco fa presente che è già così, e che c’è già una norma che esenta dalla tassa sui rifiuti
gli studenti universitari fuori sede che producano un contratto di locazione nel comune sede
dell’Università regolarmente registrato.
CINQUEMANI ritira l’emendamento n. 4.
Il PRESIDENTE si allontana, presiede la seduta il vice presidente. Sono le ore 21,40.
I consiglieri presenti scendono a n. 10.
Si passa all’esame del 5° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta di un comma 3 all’art. 17
del Regolamento.
CINQUEMANI dà lettura del testo del 5° emendamento.
Il Sindaco interviene facendo presente che bisogna capire dove trovare i fondi; conclude
facendo rilevare che per coloro che risiedono all’estero c’è già un abbattimento del 30% ai fini
TASI.

CRAPA fa rilevare le novità di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 in ordine alla possibilità di
assimilare – ai fini IMU – all’abitazione principale le unità immobiliari possedute dai
cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio  dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli
italiani residenti all'estero (AIRE).
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 5° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE si astiene dalla dichiarazione di voto a nome
del gruppo di appartenenza;
Alle ore 21,45 rientra il Presidente.
I consiglieri presenti salgono a n. 11.

Il PRESIDENTE indice la votazione sul 5° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta di un
comma 3 all’art. 17 del Regolamento.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11
Votanti:11
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto);
Astenuti: 1 (Mangiapane);
Contrari: 7.



Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio NON HA APPROVATO”.
Si passa alla trattazione dei 4 emendamenti presentati dalla consigliera di minoranza
Rizzuto(Allegato “B”).
Si passa all’esame del 1° emendamento avente ad oggetto la modifica della percentuale di
riduzione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3° dell’art. 42.
Il PRESIDENTE invita il Revisore dei conti ad intervenire in merito.
Il REVISORE dr. Calamiafa presente che, stante l’assenza della rag. Paladino, ritiene
opportuno condividere l’impostazione prospettatadalla stessa.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 1° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto contrario.
Il PRESIDENTE indice la votazione del 1° emendamentoavente ad oggetto la modifica della
percentuale di riduzione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3° dell’art. 42.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto);
Contrari: 8.
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio NON HA APPROVATO”.

Si passa all’esame del 2° emendamento avente ad oggetto la sostituzione del n. “30” con
n. “5” riferito ai giorni di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti di cui al
comma 1 dell’art. 44 del regolamento.
Il SINDACO interviene sollevando dubbi circa la praticabilità dell’emendamento.
CINQUEMANI dichiara che la norma non prevede nessun giorno e che è facoltà
dell’Amministrazione comunale.
Il Segretario comunale, all’uopo interpellato, chiarisce che non ci sono ostacoli
normativi al riguardo.
CRAPA dichiara di ritenere che debba mantenersi il termine dei 30 giorni, in
quanto, in considerazione dei possibili disservizi riconducibili alla gestione del
servizio de quo, si potrebbe correre il rischio che non paghi nessuno.
SANTANGELO dichiara di essere preoccupata; osserva che non si conoscono le
conseguenze cui si andrebbe incontro in termini di minori introiti per l’ente.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 2° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.



Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto contrario.
Il PRESIDENTE indice la votazione del 1° emendamento avente ad oggetto la modifica della
percentuale di riduzione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3° dell’art. 42.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto);
Contrari: 8.
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio NON HA APPROVATO”.

Si passa all’esame del 3° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta di un comma 8 all’art. 42
del regolamento.
CINQUEMANI dichiara di ritenere pertinente l’emendamento proposto.
Viene richiesto l’intervento del Revisore contabile.
Il Revisore dei conti - dr. CALAMIA – osserva che bisognerebbe circoscrivere il n° di
associazioni OnLus presenti sul territorio comunale; fa presente che si tratta in ogni caso di
riduzioni spalmabili sugli altri contribuenti.
Il PRESIDENTE osserva che, oltre al problema del numero delle OnLus, c’è anche il problema
di altre associazioni presenti sul territorio comunale che esercitano altre funzioni.
Il REVISORE chiarisce le OnLus sono soggetti giuridici ben definite, con crismi ben precisi.
PALAZZOLO dichiara che, pur nutrendo rispetto che per le OnLus, bisogna considerare che
le stesse sono già sgravate su altri fronti.
CINQUEMANI fa presente che in ogni caso possono sub-emendare; fa presente che se la
risposta deve essere sempre “non abbiamo elementi”, allora si può cambiare il Regolamento
sul funzionamento del consiglio comunale.
Il PRESIDENTE replica che si poteva parlarne prima, e trovare un accordo.
RIZZUTO dichiara che se deve essere sempre questa la risposta, ritirerà il prossimo
emendamento.
CRAPA osserva che sarebbe bello esentare tutti; conclude facendo rilevare che anche loro in
passato potevano azzerare tutte le tasse.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 3° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto contrario.
Il PRESIDENTE indice la votazione del 1° emendamento avente ad oggetto la modifica della
percentuale di riduzione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3° dell’art. 42.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:



Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto);
Contrari: 8.
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio NON HA APPROVATO”.
Si passa all’esame del 4° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta di un comma 9 all’art. 42
del regolamento.
RIZZUTO dichiara di ritirare il 4° emendamento.
Si passa alla trattazione dei 4 emendamenti presentati dal consigliere di minoranza Chiarenza
(Allegato “C”).
Si passa all’esame del 1° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta della lett. i) al comma 5
dell’art. 27.

Il Sindaco osserva che la norma di legge in materia, ai fini dell’esenzione, prevede anche la
mancanza di arredo.
CINQUEMANI fa presente che è possibile sub-emendare al riguardo, aggiungendo la parola
“arredi” all’emendamento n. 1 presentato dal consigliere Chiarenza.
Il consigliere CHIARENZA redige per iscritto il testo del subemendamento al proprio
emendamento.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 1° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE si astiene dalla dichiarazione di voto a nome
del gruppo di appartenenza;
Il PRESIDENTE indice la votazione del 1° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta della
lett. i) al comma 5 dell’art. 27.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 6 (Cinquemani, Rizzuto, Chiarenza, Mangiapane, Lupo e Crapa);
Contrari: 4 (Palazzolo, Santangelo, Messina e Cascio);
Astenuti: 1 (Monterrosso).
CINQUEMANI fa rilevare che era stato proposto un sub-emendamento, e che lo stesso
andava votato prima dell’emendamento stesso.
Il PRESIDENTE chiede 5 minuti di sospensione.
Alle ore 22,15 la seduta è sospesa.
Alle ore 22,30 si riapre la seduta.



IL PRESIDENTE, preso atto dell’assenso di tutti i consiglieri presenti e tenuto conto che
nessuno si oppone, DICHIARA NULLA la votazione appena tenutasi, ritenendola irregolare,
in quanto non conforme all’ordine di trattazione/votazione imposto dal Regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale in materia di emendamenti/sub-emendamenti.
Si passa all’esame del subemendamento presentato dal consigliere Chiarenza al proprio
emendamento.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del sub-emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole;
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto contrario.
Il PRESIDENTE pone ai voti il sub-emendamento.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto);
Contrari: 8.
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio NON HA APPROVATO”.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione dell’emendamento n. 1:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole;
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto contrario.
Il PRESIDENTE passa alla votazione dell’emendamento n. 1presentato dal consigliere
Chiarenzaavente ad oggetto l’aggiunta della lett. i) al comma 5 dell’art. 27.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Astenuti: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto);
Contrari: 8.
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio NON HA APPROVATO”.
Si passa all’esame del 2° emendamento avente ad oggetto la modifica del comma 3 dell’art. 27
del regolamento.
CHIARENZA dà lettura del 2° emendamento.
L’assessore alle finanze SCIRE’ informa che è stato predisposto dalla maggioranza un
corrispondente emendamento, sollecitato dallo stesso con  propria nota del 3 settembre.
Il SEGRETARIO, all’uopo interpellato,riferisce della nota a firma dell’Assessore alle finanze
inviata ai capigruppi consiliari, con la quale si sollecitava la presentazione di un apposito
emendamento da parte dei consiglieri di maggioranza, chiarendo che a tale nota ha fatto
seguito la predisposizione di un corrispondente emendamento da parte del capogruppo di
maggioranza relativamente alla proposta deliberativa avente ad oggetto l’ approvazione delle
aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno 2014.



Il consigliere CHIARENZA ritira l’emendamento n. 2.

Si passa all’esame del 3° emendamento avente ad oggetto l’aggiunta delle lettere h) e i) al
comma 8 dell’art. 13 del regolamento.
Il SINDACO fa presente che le categorie di immobili in questione non sono presenti sul
territorio comunale.
CHIARENZA comunica che ritira il 3° emendamento.
CHIARENZA comunicaaltresì di ritirare il 4° emendamento.
Esaurito l’esame dei vari emendamenti presentati, il PRESIDENTE invita i capigruppo alle
corrispondenti dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa agli atti.
CINQUEMANIpreannuncia che,tenuto conto di come si è svolta la discussione, nonché in
considerazione del fatto che non sono state previste esenzioni di carattere sociale e che è stato
approvato un solo emendamento presentato dalla minoranza, la minoranza voterà in senso
contrario all’approvazione della delibera.
MANGIAPANE dichiara il voto favorevole del gruppo di maggioranza.
Non essendoci più interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di deliberazione
avente ad oggetto “Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica
comunale (IUC)”
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 8;
Contrari: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto).
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”.
Successivamente, il PRESIDENTE pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 8;
Contrari: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto).
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”.



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Consiglio Comunale
 LUPO FABRIZIO VINCENZO

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
 MONTERROSSO MARIA GRAZIA  VINCIGUERRA GIUSEPPE

Pubblicato all’Albo pretorio on line dal            al           , al n.  di pubblicazione.

Salaparuta IL RESPONSABILE
DELLA GESTIONE DELL’ALBO ON LINE

 IANNAZZO VITO SALVATORE

Il sottoscritto RESP.GESTIONE ALBO ON LINE, su conforme attestazione del Responsabile della
gestione dell’Albo on line

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e successive
modificazioni;

Sarà affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno            per rimanervi per quindici giorni�
consecutivi (art.11 comma 1);

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive
modificazioni

è DIVENUTA ESECUTIVA IL 04-09-2014

A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente
eseguibile.

Salaparuta IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE VINCIGUERRA


