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VERBALE DI DELIBERAZIONE
del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 37/2014

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE  (IUC)  RELATIVAMENTE  AL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI). 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2014.            

L’anno  Duemilaquattordici addì diciassette   del  mese di  Aprile  alle  ore  18:28  nella  solita  sala  delle  adunanze 

consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione,  il  Consiglio Comunale,  del  quale sono membri  i 

Signori:

1 ACCOSSATO SILVANA

2 BARBUTO ANTONINO 12 D’AMICO GIORGIO 22 MELLACE MICHELE

3 BARDELLA FABRIZIO 13 D’AGOSTINO VINCENZO 23 MOLINARI DANIELE ANGELO

4 BERNARDINI VANDA 14 DI FILIPPO GERARDO ANDREA 24 MONASTRA SALVATORE

5 BO SILVIO 15 FICHERA ROSARIO FABIO 25 PONTRELLI FRANCESCO PAOLO

6 BROGLIO CLAUDIO 16 FOTI SEBASTIANO 26 ROMAGNOLO VALENTINO

7 CAPPADONIA NICOLA 17 GARRUTO ANTONIO 27 ROSANO CIRO

8 CAVALLONE MATTEO 18 GROSSO CIPONTE MAURO 28 SARDO ALESSANDRA

9 CERETTO LORENZO 19 IACOBUCCI RINO 29 SCIARRINO TIZIANA

10 CICCHETTI MICHELE 20 LAVA GIOVANNI 30 SUPERBO GIUSEPPE

11 CRIVELLARO LUCA 21 MARTINA SILVIO 31 TORRE MARIA CARMELA

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
CICCHETTI MICHELE, DI FILIPPO GERARDO ANDREA, GROSSO CIPONTE MAURO, PONTRELLI FRANCESCO PAOLO, TORRE 
MARIA CARMELA.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 
ZURLO FRANCESCO, SCOLARO MARCO, MANZI TIZIANA, MACAGNO PAOLO, MARTINA BARBARA, PIRRELLO GIANFRANCO, 
TENIVELLA FRANCO, NOVARA ORESTE. 

Il Presidente del Consiglio MELLACE MICHELE assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

Il  Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza,  essendo presenti  n.  26 Consiglieri  su 31 assegnati,  dichiara aperta  la 
seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE  E  L’APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  RELATIVAMENTE AL  TRIBUTO PER I 
SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).  APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE TASI PER 
L’ANNO 2014.

L’Assessore SCOLARO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente 
deliberazione  che  è  stata  sottoposta  all’esame  della  I^  e  VI^  Commissione  Consiliare  in  data 
7/04/2014 e della Conferenza dei Capigruppo in data 9/04/2014 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.  1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 
01/01/2014 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;

Visto  che  l'amministrazione  comunale  ha  deciso  di  approvare  separati  regolamenti  per  le 
suddette  componenti  della  IUC, al  fine di  rendere più agevole per i  contribuenti  la lettura  e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo insieme dei tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla 
nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI;

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 
anche all'imposta unica comunale (IUC), 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;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TASI, in particolare il comma 679 in 
relazione alle riduzioni tariffarie;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, 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, 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 l'art.  53,  comma 16, della  Legge 23/12/2000,  n.  388,  come modificato  dall’art.  27, 
comma 8,  della  Legge 28/12/2001,  n.  448,  il  quale  prevede  che:  “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 il  D.M. 13/02/2014 che ha differito al  30/04/2013 il  termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014;

Considerato che a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione 
sostituisce  l’avviso in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’articolo  52,  comma 2,  terzo periodo,  del 
decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze 
ha reso nota l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso 
il  portale  del  Federalismo Fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;

Visto il  testo  del  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  unica  (IUC) 
relativamente  al  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)”,  predisposto  dall’Ufficio  Tributi  e 
costituito da n. 18 articoli, sotto l’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale;

Dato  atto che  in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  52  del  D.Lgs  446/97  per  quanto  non 
disciplinato  dal  regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione  si  applicano  le  disposizioni  di 
legge vigenti  in materia di imposta  comunale unica (IUC) per la parte relativa al  Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI);

Ritenuto di  approvare  il  suddetto  regolamento  istitutivo  dell’imposta  unica  comunale, 
relativamente al Tributo per i servizi indivisibili, tenuto conto che entra in vigore il 01/01/2014, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Preso atto che il  costo  dei servizi  indivisibili  individuati  dal  Comune alla cui copertura è 
diretta la TASI ammonta  complessivamente ad € 3.650.000,00 e vista  l'indicazione analitica per 
ciascuno di tali servizi, sotto l’allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Visti in particolare i commi 676, 677 e 678 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo 
cui il Comune delibera le aliquote della TASI e che:

 il comma 676 definisce l’aliquota di base della TASI nella misura pari all’1 per mille, che 
Comuni possono ridurre fino all’azzeramento;



 il  comma 677, modificato  dal  D.L.  6 marzo 2014, n.  16,  in  corso di conversione,  che 
stabilisce che il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il 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 di immobile. Per il 2014, l'aliquota  massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 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'articolo  13,  comma  2,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201, 
convertito, 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;

 il comma 678 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale che l’aliquota massima 
della TASI non può essere superiore all’1 per mille;

Ritenuto di determinare le seguenti aliquote della TASI:
 2,0  per  mille  per  le  abitazioni  principali,  le  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  e  le 

relative pertinenze;
 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;

dando  atto  che  le  stesse  rispettano  il  vincolo  imposto  dal  citato  art.  1,  comma  677,  della  L. 
147/2013;

Ritenuto altresì, per il solo anno 2014, di determinare una maggiorazione dello 0,5 per mille 
dell’aliquota  TASI relativa  alle  abitazioni  principali,  dando atto  che il  maggior  gettito,  di  circa 
900.000,00 euro annui, è destinato al finanziamento delle seguenti detrazioni d’imposta:

 40,00 euro per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare;

 25 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Le detrazioni dalla TASI dovuta per l’abitazione principale si applicano esclusivamente 
alle unità immobiliari con rendita catastale inferiore ad € 1.200,00.

Per effetto di tale maggiorazione, l’aliquota TASI dell’anno 2014 è determinata in:
 2,5  per  mille  per  le  abitazioni  principali,  le  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  e  le 

relative pertinenze;
 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;

Rilevato che, con le suddette aliquote e detrazioni di tributo TASI,  il gettito del tributo sui 
servizi indivisibili TASI per l’esercizio 2014, è stimato in  3.650.000,00 euro;

Dato atto che per supportare le famiglie in condizioni di grave disagio economico a causa 
della  perdita  di  lavoro  o carenza  occupazionale  dipendente  dalla  situazione  di  crisi  generale,  è 
opportuno istituire “fondo sociale” di 50.000,00 euro per esentare l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione  principale  in  cui  il  soggetto  passivo,  ovvero  almeno  uno  dei  componenti  il  nucleo 
familiare si trova in una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate, venutesi a 
creare nel corso dell’anno d’imposizione:

 lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del 
rapporto di lavoro; 



 lavoratori  dipendenti  a  tempo  determinato  ovvero  addetti  con  tipologie  contrattuali 
flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano 
dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 180 
giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; 

 imprenditori  commerciali  ed artigiani,  non occupati alla data di presentazione della DSU, che 
abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per 
almeno dodici mesi. 

Questa esenzione opera nel solo caso in cui il nucleo familiare abbia un indicatore ISEE non 
superiore a 13.000 euro annui, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso 
si validità, ed è concessa a condizione che il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il 
mese di settembre di ogni anno, una comunicazione che dimostri l’obiettiva difficoltà, l’attestazione 
dell’ISEE  e  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  (o  comunicazione  equipollente)  ovvero  la 
certificazione di chiusura dell’attività. I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno 
comunque  presentare  la  dichiarazione  Isee  dell’anno  successivo,  per  consentire 
all’Amministrazione il controllo e l’eventuale recupero degli importi dovuti.

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, 
che stabilisce che il Comune possa definire  il numero e le scadenze di pagamento della TASI e 
ritenuto necessario per l’anno 2014 fissare il numero di due rate di versamento scadenti il 31 luglio 
ed il 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 02/04/2014 espresso 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;

Visti i  pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 
del Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Istituire dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale (IUC) per la componente relativa al 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2) Approvare  il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  unica  (IUC)  
relativamente  al  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)”,  composto  di  n.  18  articoli,  sotto 
l’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3) Approvare  il  costo  dei  servizi  indivisibili  individuati  dal  Comune,  che  ammonta 
complessivamente ad € 3.650.000,00, alla cui copertura è diretta la TASI e vista  l'indicazione 
analitica per ciascuno di tali  servizi, sotto l’allegato B) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale.

4) Determinare le seguenti aliquote della TASI:



 2,0  per  mille  per  le  abitazioni  principali,  le  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  e  le 
relative pertinenze;

 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;
dando atto che le stesse rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 677, della L. 
147/2013.

5) Determinare, per il solo anno 2014, una maggiorazione dello 0,5 per mille dell’aliquota TASI 
relativa alle abitazioni principali, dando atto che il maggior gettito, di circa 900.000,00 euro 
annui,  è destinato al  finanziamento delle  seguenti  detrazioni  d’imposta  di  cui al  successivo 
punto 6). Per effetto di tale maggiorazione, l’aliquota TASI dell’anno 2014 è determinata in:
 2,5  per  mille  per  le  abitazioni  principali,  le  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  e  le 

relative pertinenze;
 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili.

6) Approvare per l’annualità 2014 la detrazione dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di 
40 euro,  rapportati  al  periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione  ed  una 
ulteriore detrazione pari a 25 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale.  Le  detrazioni  dalla  TASI  dovuta  per  l’abitazione  principale  si  applicano 
esclusivamente alle unità immobiliari con rendita catastale inferiore ad € 1.200,00.

7) Dare atto che, come specificato in premessa, è istituito un “fondo sociale” 50.000,00 euro per 
supportare le famiglie in condizioni di grave disagio economico a causa della perdita di lavoro o 
carenza occupazionale dipendente dalla situazione di crisi generale.

8) Stabilire per l’anno 2014 le seguenti rate e scadenze di versamento: due rate scadenti il 31 luglio 
ed il 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre.

9) Dare atto  che il  Regolamento  approvato  con la  presente  deliberazione  entra  in  vigore il  1° 
gennaio 2014 e dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta comunale unica (IUC) per la 
parte relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI).

10) Trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011  e  dell’art.  52  del  D.Lgs. 
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.

11) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ai sensi dell’art. 81, comma 5, dello Statuto.

--==oo0oo==--

Il  Presidente  dà  la  parola  all’Assessore  SCOLARO  che  legge  ed  illustra  le  seguenti 
modifiche da apportare al testo della proposta ed all’allegato A):



PROPOSTA  DELIBERAZIONE:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L’ISTITUZIONE  E 
L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  RELATIVAMENTE  ALLA  TASSA SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Inserire tra le premesse e nel punto 6) del dispositivo:

Le  detrazioni  dalla  TASI  dovuta  per  l’abitazione  principale  si  applicano  esclusivamente  alle  unità 
immobiliari con rendita catastale superiore ad € 1.200,00.

ALLEGATO  A):  REGOLAMENTO  PER L’ISTITUZIONE  E  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC) RELATIVAMENTE ALLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Dopo il quarto punto del comma 2 dell’art. 3:

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 24 giugno 2008.

 le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

 gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 
1977 n. 616, qualora questi possano essere considerati alloggi sociali come definiti 
dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

 l’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 civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo  28,  comma 1,  del  D.  Lgs.  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica

il cui testo che qui si dà come riportato integralmente, risulta registrato su supporto informatico ai 
sensi dell’art. 112 del Regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali del Comune;

Il Presidente, ultimato l’intervento,  pone ai voti la proposta comprensiva delle modifiche 
apportate dall’Assessore SCOLARO;
 

Dalla votazione palese che ne segue si constata il seguente risultato:

Presenti  n.  25  (Assenti:  CICCHETTI,  D’AMICO,  DI  FILIPPO,  GROSSO  CIPONTE, 
PONTRELLI, TORRE);
Votanti n. 23;
Astenuti n. 2 (SARDO, SCIARRINO);
Voti a favore n. 17;
Voti contrari n. 6 (BARDELLA, BROGLIO, FICHERA, IACOBUCCI, LAVA, MARTINA S.);

Pertanto, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la proposta è approvata.



Si  dà  atto  che  la  proposta  suddetta  e  l’Allegato  A)  sono  comprensivi  delle  modifiche 
enunciate dall’Assessore SCOLARO.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
TOMARCHIO

IL PRESIDENTE
MELLACE
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