
Comune di Scillato 
Provincia di Palermo 

 
ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N 42 Del 29.07.2015                   
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU ” anno 2015. 

 
L’anno duemilaquindici  addì ventinove del mese di Luglio, alle ore10.00, nel Comune di Scillato si 

è riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n. 09 del 

22.07.2015 e, previ avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota del 

23.07.2015 prot. n.3128 

 
 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
 
Presente  Assente 

 
1.     Di Marco  Angelo    X 
2.     Guggino Sonia          “                             
3.     Vitale  Ina     “                                       
4.     Nicchi             Vincenza      “                           
5.     Mogavero  Piero            “                                 
6.     Battaglia  Alberto     “                                                
7.     La Russa  Rosanna    “                         
8.     Licciardi Giuseppe    “                                       
9.     Guggino Gandolfa Anna   “                                           
10.   Granieri Francesca    “                                                  
11.   Pagano  Valentina                                “ 
12.   Bellissimo Carmelo    “                                                 
    

totale                     11                           1   
 
 
Assiste il Segretario Dr. Russo Antonino. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti,  
il Sig. Angelo Di Marco nella qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento in oggetto 
 



COMUNE DI SCILLATO 
PROVINCIA DI PALERMO 
 
 
Cap.90020        TEL.0921.663025 
FAX.0921.663196 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA“IMU”–ANNO 2015. 
                               IL PROPONENTE 
Data                                                  Il Sindaco 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall’art. 1 lett. ”i”  della L.R. 
n.48\91. 
 
EVENTUALI   OSSERVAZIONI  
 
 
 
IL FUNZIONARIO 
 
Data                                   Rag. Santo Di Stefano 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall’art. 1 
lett. “i” della L.R. n.48\91. 
 
EVENTUALI    OSSERVAZIONI. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
          
         IL FUNZIONARIO Data 
                                                                   Rag. Santo Di Stefano 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA“IMU”–ANNO 2015. 
 
IL SINDACO 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5 per le disposizioni 
applicabili a far data dal 1 gennaio 2014, dal D.L n. 16 del 06/03/2014 convertito con 
modificazione dalla Legge n.68 del 02.05.2014; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n28 del 09/09/2014 , in vigore 
dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e le 
successive modifiche ed integrazioni in considerazione del fatto che il Comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676 può determinare 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 
così come stabiliti dal comma n. 677 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147. 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
-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. 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: . 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 



VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “ Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), il quale dispone 
che: Gli enti locali 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. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 ; 
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da 
parte degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito dal 31 
Luglio 2015 con Decreto Ministro dell’Interno.. 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014e tenuto conto delle necessità correnti 
relativamente al bilancio di previsione 2015si ritiene opportuno, per l’anno 2015 applicare, le 
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportate: 
-ALIQUOTA 2,00 per mille 
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 
(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 , 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero” per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille) 
-ALIQUOTA 10,60 per mille 
per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 
(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 , 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero “ per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,60 per 
mille) 
–ALIQUOTA 9,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 ,10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero” per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,60 per 
mille) 
-DETRAZIONE di € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1- 
A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la 
quale continua ad applicarsi l’imposta rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. 
Si considerano abitazione principale: 
a ) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture ,di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche 
per la famiglia e ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008 pubblicato 
nella G.U. n. 146 del 24/06/2008; 



c) alla casa coniugale assegnata al coniuge,a seguito di provvedimento di separazione legale 
,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
d) a un unico immobile, iscritto o ascrivibile 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 Decreto 
Legislativo 19/05/2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia , per il quale non 
sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica. 
e)l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa a condizione che gli 
stessi vi possiedano la residenza anagrafica. L’agevolazione opera limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 . In caso di piu' unita' immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo 
periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. 
Vengono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 
Vengono altresì classificate abitazioni principali le relative pertinenze dell'abitazione principale 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, 
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti 
per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella 
dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno 
successivo; 
g)Visto l' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 
maggio 2014 a partire dal 2015, una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non 
locata da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 
paesi stranieri di residenza, è assimilata all’abitazione principale ed è quindi esente da IMU. In 
mancanza di tale requisito, l’IMU dovrà essere versata con applicazione dell’aliquota ordinaria 
come seconda casa. 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
PROPONE 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
2) DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2015 : 
-ALIQUOTA 2,00 per mille 
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 
(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 , 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille) 



-ALIQUOTA 10,60 per mille 
per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 
(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 , 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero “ per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 
–ALIQUOTA 9,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 ,10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero “ per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per 
mille) 
3) DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2015: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
4) DI CONSIDERARE inoltre quale abitazione principale: 
a ) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture ,di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche 
per la famiglia e ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008 pubblicato 
nella G.U. n. 146 del 24/06/2008; 
c)la casa coniugale assegnata al coniuge,a seguito di provvedimento di separazione legale 
,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
d) un unico immobile, iscritto o ascrivibile 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 Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139 dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia , per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale 
e dell residenza anagrafica. 
e)l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
f) ) le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa a condizione che gli 
stessi vi possiedano la residenza anagrafica. L’agevolazione opera limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 . In caso di piu' unita' immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo 
periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. 



Vengono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 
Vengono altresì classificate abitazioni principali le relative pertinenze dell'abitazione principale 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, 
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti 
per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella 
dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno 
successivo; 
g)visto l' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 
maggio 2014 a partire dal 2015, una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non 
locata da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 
paesi stranieri di residenza, è assimilata all’abitazione principale ed è quindi esente da IMU; in 
mancanza di tale requisito, l’IMU dovrà essere versata con applicazione dell’aliquota ordinaria 
come seconda casa. 
5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
6) DI DARE ATTO che viene rispettato 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; 
7) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 
09/09/2014 ; 
8) DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 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. 
9) DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE  di  Scillato di giorno 29.07.2015  (X  punto) ex XI punto   
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A questo punto passa alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno non prima di avere 
fatto constatare che i consiglieri di minoranza sono rientrati in aula (presenti 11) e dopo avere dato 
lettura della proposta apre il dibattito al quale prendono parte:  
 
Il consigliere Bellissimo il quale chiede di sapere quale è la ragione di questo aumento della tassa;  
 
del Sindaco il quale riferisce che la ragione sta nella ulteriore riduzione degli stanziamenti della 
Regione ridotti di altri 22 mila euro che l’aumento di tre punti percentuali tende a pareggiare, atteso 
che ogni aumento di punto si prevede determini un  incremento  di entrata della tassa di 7000 mila 
euro. Questo, nella speranza che non ci siano altri tagli. Ricorda, poi, che l’IMU è sulla seconda 
casa e che questa scelta quindi è dettata dalle necessità. 
 
Del consigliere Bellissimo il quale ribatte che si sarebbe aspettata tutt’altra risposta da parte 
dell’Amministrazione. Che si parlasse di tagli alla spesa per esempio alle indennità che se pur 
legittime potevano essere previste delle riduzioni, evitando di determinare degli aumenti per come 
proposto. Ricorda come l’anno scorso l’Amministrazione aveva proposto un  provvedimento 
analogo e che con un loro emendamento l’aliquota era stata abbassata nella convinzione che il 
bilancio si sarebbe chiuso lo stesso per come è stato. Quindi afferma che se questo aumento fosse 
stato determinato da una azione di riduzione delle spesa loro lo avrebbero condiviso. Siccome così 
non è allora il loro voto non può che essere contrario alla approvazione di detta proposta.  
 
Del Presidente del C. C: che invita a restare nei termini degli interventi come da regolamento. 
 
Del Sindaco il quale ribatte all’intervento del consigliere Bellissimo su due punti che contengono 
inesattezze. Il primo, sulle indennità, Non c’è ad oggi nessuna delibera di giunta che ha determinato 
il valore delle indennità. In ogni caso loro si determineranno come e quando lo riterranno opportuno 
anche in merito alle decurtazioni. Così come potranno anche scegliere di destinare quei risparmi ad 
iniziative che loro riterranno opportune, finalizzandole.  
 
Dell’Assessore Macaione il quale dopo aver ringraziato il consiglio comunale per avere approvato il 
piano triennale delle oo. pp.  con tutto quello che questo comporta, afferma che la tassazione è 
legata alla redditività del comune. Più si produce economia, lavoro, meno sarà il carico fiscale.  
 
Del consigliere Bellissimo il quale chiede di conoscere che cosa prevede il regolamento in materia 
di partecipazione e di intervento degli assessori.  
 
Del Presidente del . C. il quale dando lettura di quanto prevede il regolamento rassicura il 
consigliere Bellissimo della regolarità della seduta e degli interventi.  
 
A questo punto si registrano le seguenti dichiarazioni di voto:  
 



del consigliere Bellissimo che a nome della minoranza dichiara il loro voto contrario alla proposta e 
prende atto di quanto dichiarato dal Sindaco.   
 
Quindi messa ai voti la proposta, la stessa ottiene il seguente risultato:  
Presenti e votanti       11 
Favorevoli                  7  
Contrari                      4 (la minoranza)   
Astenuti                      nessuno 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con la  superiore votazione espresse in modo palese per alzata e seduta,  
 
DELIBERA 
 
di approvare la proposta che qui si intende integralmente riportata.  
  
Successivamente per consentire la tpreoduzione delgi atti successivi e conseguenti da parte degli 
uffici in materia di bilancio 2015, il Presidente del C. C. conformemente a quanto richiesto dagli 
uffici, chiede di votare la immediata esecutività dell’atto.  
 
Messa ai voti la proposta, la stessa ottiene il seguente risultato:    
Presenti e votanti     11    
Favorevoli                7 
Contrari                    4 (la minoranza)  
Astenuti                    nessuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  IL PRESIDENTE                          ILCONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
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