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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 51 del 21/05/2014 
 

 

OGGETTO:   

 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE - IUC   
 

 
 
L’ anno 2014 il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 18:55 e segg., nella sala delle adunanze 

consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma (1) 1 dell’art. 30 della L.R. 

6.3.1986, n. 9 esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., in sessione straordinaria e urgente, 

come previsto dallo statuto comunale e partecipata ai signori consiglieri a norma dell’art. 20 L.R. 

7/92, risultano all’appello nominale: 

 

 

CONSIGLIERI Presenti CONSIGLIERI Presenti 

DOTT. D’URSO ALFIO 

GUGLIELMINO ANDREA ALFIO DARIO 

MONDELLI FABIO MARIA RAFFAELE 

SAPIENZA CLAUDIO 

LOMBARDO VALENTINA ELEONORA 

RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO 

AMANTIA PIETRO 

GIORDANO SANTO DAVIDE MATTEO 

GIBILISCO RAFFAELE 

MUSUMECI ANTONINO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

MARINO MARIO 

CARDÌ ALESSIO 

CONSOLI GIOVANNI 

TROPEA CARMELO 

REINA LUCIANO 

MARCHESE DAMIANO 

MACCARONE ALFIO 

MONTESANTO AGATA 

DE VITA LETIZIA 

CUSCUNA’ GIOVANNI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

Assegnati n.20 In carica n.20 Assenti 6 Presenti n.14 

 

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, 

assume la presidenza il Presidente del Consiglio  DOTT. D’URSO ALFIO 

Partecipa il Segretario del Comune AVV. BATTAGLIA INNOCENZA 
____________________________________________________________ 

(1) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma. 



Il Presidente del Consiglio Comunale, alle ore 18,55, effettuato l’appello nominale dal quale 
risultano presenti n. 14 consiglieri (assenti i consiglieri Mondelli, Gibilisco, Musumeci, 
Marino, Consoli, De Vita) e constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e nomina scrutatori i consiglieri Marchese, Cardì, Montesanto.  
Sono presenti in aula per l’Amministrazione, il Sindaco Leonardi, l’assessore  Sangiorgio, 
nonchè il Dott. Ambra, Responsabile dell’Area Finanziaria ed il Dott. Parisi, Responsabile del 
Servizio Tributi.  
Alle ore 19,05 entra il Consigliere Mondelli. 
Il Presidente invita i consiglieri a trattare il primo punto iscritto all’o.d.g., prot. n. 12568 del 
19/05/2014, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale – IUC”. Comunica, 
quindi, che alla citata proposta è stato presentato un emendamento, prot. n. 12663 del 
20/05/2014 (ALLEGATO 1), a firma del consigliere Guglielmino, munito del parere di 
regolarità tecnica e contabile “non favorevole” (ALLEGATO 2). Dà, quindi, lettura dei verbali 
nn. 12, 13, 14 e 15 del Collegio dei Revisori dei Conti (ALLEGATI 3, 4, 5, 6). 
Successivamente, vengono acquisiti agli atti due emendamenti tecnici, con i relativi pareri 
espressi in calce, entrambi a firma del Dott. Parisi, Responsabile IUC, e precisamente: il 
primo avente ad oggetto “Emendamento tecnico alla proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 152 del 16/05/2014 avente ad oggetto: <Approvazione Regolamento IUC>” 
(ALLEGATO 7), il secondo avente ad oggetto “Emendamento tecnico alla proposta di 
deliberazione n. 153 del 16/05/2014 ed avente ad oggetto: <Approvazione aliquote IUC 
componente TASI>” (ALLEGATO 8). 
Alle ore 19,05 entra il consigliere Musumeci. 
Il Sindaco, su invito del Presidente, ringrazia il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle 
commissioni consiliari, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i funzionari Dott. Ambra e Dott. 
Parisi, per la disponibilità dimostrata e per la notevole mole di lavoro svolto in tempi ridotti. 
Evidenzia, quindi, i sempre minori finanziamenti dello Stato ai Comuni  ed il cambiamento 
fiscale in atto, dovuto alle scelte politiche del governo, che sposta ai cittadini l’onere di 
finanziare gli enti, rendendo i Comuni “gli esattori dello Stato”. Evidenzia, infine, la 
necessità di approvare le proposte di deliberazione all’o.d.g. in tempi utili, vista l’imminente 
scadenza dei termini di legge. 
L’assessore Sangiorgio, intervenendo, illustra l’iter legislativo delle proposte all’o.d.g. e ne 
chiarisce i contenuti amministrativi soffermandosi sulle aliquote e le scadenze ivi indicate.   
Alle ore 19,30 entra il consigliere Consoli. 
Il consigliere Guglielmino pone l’attenzione sulla diminuzione dei finanziamenti, da parte 
dello Stato, che i cittadini sono chiamati a sostenere. Precisa, quindi, che con il proprio 
emendamento intende tutelare i soggetti più bisognosi. Prende atto, inoltre, del parere 
tecnico contrario espresso dal funzionario e comunica che la prima commissione consiliare, 
per carenza di tempo, non ha espresso alcun parere alle proposte di deliberazione. Illustra, 
infine, i contenuti del proprio emendamento. 
Il Dott. Ambra riferisce che già dallo scorso anno l’ente ha svolto le funzioni di esattore  per 
conto dello Stato. Evidenzia, inoltre, che i limiti imposti dalla spending review hanno 
comportato per l’ente un ulteriore contenimento delle spese. Si sofferma, quindi, sul 
sistema fiscale previsto per la TASI e sull’evoluzione normativa che lo ha determinato. 
Sottolinea, infine, le finalità fiscali della TASI, dovute principalmente alla diminuzione dei 
trasferimenti statali ed il conseguente impatto economico derivante per i cittadini. Per 
quanto concerne le ulteriori detrazioni da concedere agli ultra 65 enni, ritiene sia di difficile 
interpretazione la loro quantificazione economica e che, inoltre, occorra, al fine di garantire 
gli equilibri di bilancio, provvedere ad una loro compensazione utilizzando altre risorse 
finanziarie. 
Il Dott. Parisi illustra il sistema di agevolazioni previste dal Regolamento della IUC 
precisando che per le aliquote si sono applicati i parametri minori e che, inoltre, sono state 
applicate tutte le riduzioni consentite dalla Legge. Precisa, infine, che ulteriori riduzioni 
sono a carico del bilancio dell’ente e che, pertanto, occorre prevedere il loro eventuale 
finanziamento.   
Il consigliere Cardì comunica di avere ricevuto gli atti dell’odierno Consiglio Comunale 
venerdì u.s. ed evidenzia il poco tempo a disposizione per il loro esame. 



Il consigliere Lombardo evidenzia l’applicazione, da  parte dell’amministrazione, di tutti gli 
sgravi fiscali consentiti dalla Legge. 
Alle ore 19,50 entra il consigliere Gibilisco. 
Il consigliere Montesanto ritiene che la TASI servirà a finanziare le elevate spese dei 
Comuni, così come individuate nella relativa proposta di delibera e, sebbene l’aliquota 
applicata sia bassa, giudica negativamente le scelte politiche del Governo.       
Il consigliere Rizzotto chiede ulteriori chiarimenti in merito alle tabelle stilate dagli uffici 
finanziari e chiede conferma se, ai fini dell’applicazione delle imposte, sono state previste 
tutte le agevolazioni consentite dalla Legge. 
Il Dott. Ambra chiarisce che le tabelle stilate dall’ufficio erano a titolo esemplificativo e 
riassumevano le varie tipologie di fabbricati con l’applicazione pratica delle imposte.   
L’assessore Sangiorgio precisa che i servizi indivisibili indicati nella proposta di delibera 
sono stati individuati applicando quanto previsto dalla normativa. 
Il consigliere Musumeci, in riferimento alla TASI, si congratula con l’amministrazione per 
l’aliquota bassa applicata. Comunica, inoltre, che, insieme al proprio gruppo consiliare, era 
in procinto di presentare degli emendamenti che agevolassero le categorie più svantaggiate 
ma che ha desistito per le scarse risorse economiche dell’ente e per non creare dissesti 
finanziari in quanto ritiene prioritario l’equilibrio di bilancio. Conclude, infine, evidenziando 
che altri Comuni hanno applicato aliquote ben più alte. 
Il consigliere Cardì chiede cosa comporterebbe per l’ente l’eventuale mancata approvazione 
delle proposte di delibere iscritte all’ordine del giorno. 
Il Dott. Ambra precisa che si creerebbero difficoltà di cassa per l’ente, il quale si troverebbe 
ad anticipare costi non coperti da  relativi finanziamenti.  
Il consigliere Consoli ritiene che l’attuale riorganizzazione della finanza locale coincide con 
un periodo di crisi finanziaria. Preannuncia il proprio voto favorevole, conscio delle difficoltà 
economiche dell’ente ed al fine di evitare di metterne a rischio i pagamenti. Si dichiara, 
pertanto, contrario sia ad uno slittamento dei termini di scadenza che ad una paventata 
riduzione dei servizi offerti ai cittadini. Ritiene, infine, che occorre provvedere ad una 
riorganizzazione degli stessi ed a una gestione finanziaria diversa rispetto a quella praticata 
dalle passate amministrazioni, la quale tenga conto dell’attuale situazione finanziaria 
dell’ente. In conclusione è del parere che si possano ridurre anche le spese relative al 
Consiglio Comunale. 
Il consigliere Guglielmino dà lettura del 1° comma, dell’art. 660 della L. 147/2013 nel quale 
viene consentito ai Comuni di applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
normativamente previste. Dichiara, infine, che il proprio voto sarà condizionato dall’esito 
della votazione all’emendamento da lui proposto. 
Il consigliere Amantia giudica lodevole l’iniziativa del consigliere Guglielmino ma che, 
nell’attuale periodo di difficoltà economica in cui versano molte famiglie, sia più opportuno 
proporla per i nuclei familiari più disagiati. Ritiene, però, viste le attuali condizioni 
finanziarie, che l’ente non sia in grado di sobbarcarsi ulteriori costi. Per tali motivazioni 
annuncia il proprio voto contrario all’emendamento del consigliere Guglielmino. 
Il Sindaco prende atto della dichiarazione di voto del consigliere Guglielmino, però  ritiene 
che tale decisione sia dettata da motivazioni politiche. Richiama il parere tecnico contrario 
espresso dal funzionario sull’ emendamento del consigliere Guglielmino.  Paventa che le 
aliquote fissate non siano sufficientemente elevate . Precisa, infine, che le parti sociali 
all’uopo convocate dall’amministrazione, vista la bassa aliquota fissata per la TASI, nulla 
hanno avuto da eccepire. 
Il consigliere Marchese ritiene prioritario prevedere ulteriori detrazioni per i disoccupati. 
Il consigliere Lombardo invita l’amministrazione ad impegnarsi al fine di dare  servizi 
sempre migliori ai cittadini. 
Il consigliere Rizzotto propone di inviare al Governo una lettera di protesta per le scelte 
economiche attuate. Lamenta, infine, che i costi della politica, per deputati e senatori, non 
sono diminuiti. 
Il consigliere Tropea, a nome del proprio gruppo, dichiara che voterà favorevolmente le 
proposte di delibera iscritte all’odg. In merito all’emendamento alla proposta in trattazione, 
dichiara di essere in disaccordo con il consigliere Guglielmino.  



Alle ore 20,34 entra il Dott. Di Giacomo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente dà lettura dell’emendamento, prot. n. 12663 del 20/05/2013, a firma del 
Consigliere Guglielmino avente ad oggetto “Emendamento al Regolamento IUC” (ALLEGATO 
1).  
Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
appello nominale, l’emendamento, prot. n. 12663 del 20/05/2013, a firma del Consigliere 
Guglielmino ed avente ad oggetto “Emendamento al Regolamento IUC” (ALLEGATO 1). 
L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti : n° 18. 
Assenti n° 2 (Consiglieri Marino, De Vita). 
Favorevoli n° 5 (Guglielmino, Sapienza, Gibilisco, Montesanto, Cuscunà). 
Contrari n° 13. 
Pertanto, il Presidente dichiara non approvato l’emendamento prot. n. 12663 del 
20/05/2013, a firma del Consigliere Guglielmino ed avente ad oggetto “Emendamento al 
Regolamento IUC” (ALLEGATO 1). 
Il Presidente passa alla trattazione dell’emendamento tecnico alla proposta di delibera n. 
152 del 16/05/2014 avente ad oggetto: <Approvazione Regolamento IUC>” (ALLEGATO 7) 
e ne dà lettura.   
Il consigliere Guglielmino chiede di acquisire copia dell’emendamento in trattazione. 
IL Dott. Parisi illustra i contenuti dell’emendamento. 
Alle ore 20,40 entra il Dott. Spinelli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
appello nominale, l’emendamento tecnico alla proposta di delibera n. 152 del 16/05/2014 
avente ad oggetto: <Approvazione Regolamento IUC>” (ALLEGATO 7). 
L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti : n° 18. 
Assenti n° 2 (Consiglieri Marino, De Vita). 
Favorevoli n° 14. 
Contrari n° 1 (Guglielmino). 
Astenuti n. 3 (Sapienza, Gibilisco, Cuscunà). 
Pertanto, il Presidente dichiara approvato l’emendamento tecnico alla proposta di delibera 
n. 152 del 16/05/2014 avente ad oggetto: <Approvazione Regolamento IUC>” (ALLEGATO 
7). 
Il consigliere Sapienza pone l’attenzione sui disagi sociali avvertiti dai cittadini nell’attuale 
momento di crisi economica, pertanto, per quanto concerne la proposta di delibera in 
trattazione, esprime perplessità in quanto giudica affrettata la sua predisposizione. E’ del 
parere che sarebbe stato più opportuno applicare le aliquote previste dalla Legge ed 
attendere l’evoluzione normativa della materia. A nome del proprio gruppo preannuncia, 
quindi, il voto contrario alla proposta di delibera esprimendo, parimenti, dissenso per le 
politiche fiscali attuate dal Governo. 
Il consigliere Montesanto non intende approvare dei costi che l’ente non è più in grado di 
sostenere e, pertanto, dichiara il proprio voto contrario alla proposta di delibera. 
Il consigliere Gibilisco ritiene che l’attuale amministrazione non ha dato segnali di 
cambiamento e cita la manifestazione “Natale a Mascalucia” che a suo parere è stata  
invece di cattivo esempio. Il voto contrario alla proposta di delibera, quindi, è da intendersi 
anche come voto contrario alle politiche attuate dall’amministrazione. Ritiene, infine, 
considerato l’esito delle superiori votazioni, che la proposta di delibera in trattazione sarà 
approvata da una maggioranza politica diversa da quella uscita dalle urne.        
Il consigliere Consoli precisa che politicamente si ritiene un consigliere di opposizione. E’ 
del parere che la complessità dell’atto si presta a facile demagogia e che l’attuale periodo di 
crisi comporti per l’ente un approccio economico diverso. Ritiene, infine, che la proposta di 
delibera sia un atto amministrativo importante che comporta una assunzione di 
responsabilità da parte dei consiglieri. 
Il consigliere Rizzotto dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole alla proposta 
di delibera al fine di non esporre l’ente a possibili posizioni debitorie.  



Il consigliere Tropea dichiara, a nome del suo gruppo, il voto favorevole alla proposta di 
delibera. Ritiene, inoltre, che le aliquote applicate siano le minori consentite dall’attuale 
situazione finanziaria dell’ente. Rivendica, infine, la propria indipendenza politica che lo 
rende estraneo all’utilizzo di facili strumentalizzazioni demagogiche.  
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
appello nominale, la proposta di delibera n. 152 del 16/05/2014 avente ad oggetto : 
“Approvazione Regolamento Comunale – IUC”, come sopra emendata. 
L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti : n° 17. 
Assenti n° 3 (Consiglieri Guglielmino, Marino, De Vita). 
Favorevoli n° 13. 
Contrari n° 4 (Sapienza, Gibilisco, Montesanto, Cuscunà). 
Pertanto, il Presidente dichiara approvata la proposta di delibera n. 152 del 16/05/2014 
avente ad oggetto : “Approvazione Regolamento Comunale – IUC”, come sopra emendata. 
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l’immediata esecutività della proposta di 
delibera n. 152 del 16/05/2014 avente ad oggetto: la proposta di delibera n. 152 del 
16/05/2014 avente ad oggetto : “Approvazione Regolamento Comunale – IUC”. 
L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti : n° 17. 
Assenti n° 3 (Consiglieri Guglielmino, Marino, De Vita). 
Favorevoli n° 13. 
Contrari n° 4 (Sapienza, Gibilisco, Montesanto, Cuscunà). 
Pertanto, il Presidente dichiara l’immediata esecutività della delibera come sopra 
approvata. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi; 
Udito l’esito della superiore votazione; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari; 
Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di delibera n. 152 del 16/05/2014, avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento Comunale – IUC”, come sopra emendata. 
Di dichiarare, con successiva separata votazione, l’immediata esecutività della presente 
deliberazione.  
 
 
 
 



 

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive. 
 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Generale 

MONDELLI FABIO MARIA 
RAFFAELE 

 

DOTT. D’URSO ALFIO AVV. BATTAGLIA INNOCENZA 

 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  21/05/2014 in quanto dichiarata di immediata esecuzione. 

 

Mascalucia, lì 21/05/2014  

Il Segretario Generale 

AVV. BATTAGLIA INNOCENZA 


