
CITTA DI CUSTONACI
: PROVINCIA DI TRAPANI ;

Copia dì Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 20 Data 02/08/2017

OGGETTO: Modifica parziale Delibera Consiliare n. 13/2017 sulle Tariffe IMI!
-Anno20!7.

L'anno duemiladiciassette, i! giorno due del mese dì agosto alle ore 17,00 presso la sala consiliare ubicata nel
Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consìglio Comunale io seduta ordinaria di prima convocazione
su determinazione dei Presidente dei Consiglio, n. 3 del 27/07/20i 7, per la trattazione dei pantì iscritti all'O.d.C.,
allegato alla determina presidenziale, notaprot. n, 10666 del 27/07/2017, notificato ai sensi di legge.

La seduta è

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni
•Mgliere Anziano: Dottssa Pace Maria Stella
naturi: Maranzano Maria Cristina,-,Scalia Vito - Cusenza Antonina Maria

Partecipa il Vice Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Scaduto
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) PACE MARIA STELLA

2) ODDO GIOVANNI

3) CATANESE GASPARE

4) SCALIA V1TQ
5} COLOMBA FRANCESCA

6) MAZZARA GIUSEPPE
7) POMA NICOLO'

8) BONFrOLIO LEONARDO

Presenti N. 14

P
p
p
p
p
P
p
P

9) ANGELO MICHELA ELENA P

10) MARANZANO MARIA CRISTINA P

1 1 ) TORRE ANTONIO SALVATORE P

12)- PINTACODA ANNA MARIA P

13) CUSENZA ANTONINA MARIA P

i 4) MAZZARA EMANUELA P

15) CAMPO ALFIO

Assentì N, 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare FO.d.G, soprasegnato.
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IL PRESIDENTE SOTTOPONE AD APPROVAZIONE DEL CONSÌGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE POSTA AL PUNTO 5° DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: " MODIFICA
PARZIALE DELIBERA CONSILIARE N, 13/2O17 SULLE TARIFFE IMU — ANNO 2O\7 ",
PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

CONSIDERATO che, con fa delibera di consìglio n, 13/2017 dei 24,03,2017 sono state approvate al punto i, le
aliquote dell'IMU per l'anno 2017, come qui dì seguito elencate;

a) Aliquota ordinaria dell'imposta, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, pari
alio 1,06 per cento (art.ig, comma 6) -{imposta da versare interamente a! Comune) mentre per Je aree
edìficabilì l'aliquota del 0,76 percento;

b) Aliquota per l'abitazione principale e te relative pertinenze (se in categoria catastale A/i, A/8, a/§) pari allo
0,40 per cento (art.aj, comma 7) - (imposta da versare interamente al Comune);

e) Alìquota per i fabbricati rurali aduso strumentale pari allo 0,20 per cento (art.ig, comma 8) -(imposta
da versare Interamente ai Comune);

d) Aliquota dell'imposta per i fabbricati classificati nella categoria catastale O, pari al 1,06 per cento -
(imposta da versare per So 0,76 per cento alio Stato e per lo 0,30 per cento al Comune),

DATO ATTO CHE, la delibera consiliare n, 13/2017 a seguito dell* approvazione delle aliquote da parte dei
Consiglio Comunale» è stata inviata al MEF, ed inserita sul portale del federalismo fiscale il quale tenuto
conto delie aliquote approvate dal consìglio comunale ne ha preso atto, LiJjA_CQNF,ERMATE E LE HA
EMli,UCAUi
TENUTO CONTO che sì è ricevuta la nota n. 4561 da parte del MEF -Direzione de! Federalismo* Fiscale, con la
quale ci comunicano che le aliquote approvate con delibera Consiliare n, 13/2017 vanno tutte bene, difatti la
stessa si trova pubblicata suf sito MEF - FEDERALISMO FISCALE ma che solo per precisazione e per maggiore
correttezza sulla base dei!' art. i comma 708 delia legge n. 147/2013 che stabilisce che I' IMU per i fabbricati
rurali a uso strumentale non è più vigente, esclusivamente per scrupolosità, d consiglia di CASSARE la lettera e)
del punto- 1) della suddetta delibera Consiliare, vjstQJLCQnsjderato che la norma ._chie_sìabìiiia.J!-al.iquptia.non_è

RAVVISATA quindi ìa necessità di dover Cassare la lettera e) del punto i già approvata con delibera consiliare
n. 13/2017;
VISTI:

i! Regolamento Comunale di Contabilità;
il D,L. n. 201/2011, convenite nella Legge 0,214/2011;
iì D.Lgs. n. 23/2011 e, in particolare, gli Artt.8 e 9;
il D,L. n. 201/2011 e, in particolare, l'Artis, convertìto nella Legge 0.214/2011;
Ì'O.A, degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo detla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, espresso ai sensi delì'art, 49 dei D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,-

IL RBSPON£ABIL£ DB SER^Qt'FINANZIAI E TRIBUTI
VDUTO/

CUSTONACi 17/O5/2017

SENTITA la volontà dell' Amministrazione Comunale;

SI FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA Df DELIBERAZIONE

1) Per le ragioni sopra esposte, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 CASSARE la
lettera e) del punto i) della delìbera consiliare n, 13/2017;

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Finanze per
opportuna conoscenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Finanziari;

C/RIT.V:• • . tana e CONSBSMQJ ss - • Zftì • •• Lca piriials dei. c°n. is-aoi-.1 ••npFtiyrv.ir.xi ?;-,sr-'-E IMO aon*/ /



CONSIDERATO che detta proposta è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte dell' art.
12 delia L. R. n, 30/2000, resi dal Responsabile del servizio competente;
VISTO il parere del Revisore dei Conti reso in data 23/05/2017;
VISTO i! verbale 0,3 del 31/07/2017 della IA Commissione Consiliare;
VISTE le disposizioni di legge m precedenza richiamate;
VISTO l'O. A .EE..LL vigente nelìa Regione Siciliana;

PRiSO ATTO che la votazione a scrutinio palese, per alzata dì mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente;

Consiglieri presenti e votanti n, 14;

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

» Di approvare e fare integralmente propria la proposta dì deliberazione nel testo sopra
riportato che di seguito si intende ripetuto e trascrìtto;

p-srsiale



VERBALE N, 3 DEL 31/07/201? DELLA 1A COMMISSIONE CONSILIARE

L'anno duemiladiciassette» il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 11,30 nella sala Giunta del
Palazzo Municipale, a seguito di invito del Presidente della 1A Commissione Consiliare, Ins. Cusenza
Antonina Maria, prot, n. 10700 de! 28/07/2017 si i riunita la 1A Commissione Consiliare
Permanente, costituita con delibera consiliare n. 12 de} 07/04/2016 e composta dai seguenti Consiglieri
Comunali:

Cusenza Antonina Maria - Presidente-
Mazzara Giuseppe - Vice Presidente -
Pintacoda Anna Maria - Componente
Catanese Gaspare - Componente -
Scalia Vito - componente -

per esprìmere il parere di competenza sui punti posti ali* ordine dei giorno.
Sono presenti i -consiglieri; Cusenza Antonina Maria, Catanese Gaspare, Mazzara Giuseppe e Pintaeoda
Afta» Moria.
E' assente il consigliere Scalìa Vito,

Partecipa ì! responsabile del 1° Settore Dott, Scaduto Giuseppe,
II presidente constatata la presenza del numero legate, dichiara aperta la seduta e procede con la

lettura del verbale n. 2 delia seduta precedente del 23,03,2017 posto al 1° punto all'O.d.G., che viene
approvato all'unanimità;

Si passa, poi alia trattazione della proposta dì delibera posta al 2° punto «ll'O.d.G. ad
oggetto: "Nomina consigliere comunale nella commissione comunale per la formazione e
l'aggiornanieiito degli albi permanenti dei Giudici di 'Corte d'Assise e dì Corte d'Assise
d'Appello in sostituzione del consigliere comunale dimissionario**;

Dopo le delucidazioni del responsabile dott. Scaduto, la Commissione esprime all'unanimità
parere favorevole alla suddetta proposta dì delibera.

Il Presidente passa al 3° piiate alPQ.d.G. ma oggetto; M Affidamento della riscossione
coattiva delle entrate comunali, tributarie e- patrimoniali, all'Ente Nazionale della
Riscossione- Agenzia delle Entrate - Riscossione";

li dott. Scaduto illustra l'atto deliberativo e sentiti ì chiarimenti la commissione esprime parere
favorevole alia suddetta proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri Catanese
Gaspare e Mazzata Giuseppe {Maggioranza} e n, 2 astenuti consiglieri Cusenza Antonina Maria e
Pintacoda Anna Maria (Minoranza),

II Presidente passa al 4° punto all*G.d.€». ad oggetto: "Modifica parziale Delibera
Consiliare n. 13/2017 stille Tariffe IMU - Anno 2017";

Dopo i chiarimenti del dott. Scaduto, la commissione esprime all'unanimità parere favorevole alla
suddetta proposta di delibera.

11 Presidente, constatato che ì punti alPQ.d.G. sono stati tratteti scioglie la seduta alle ore 12,15,
Letto, confermato e sottoscritto.
Custonaci, 31/07/2017

IL PRESIDENTE^I^LUriP COMMISSIONE CONSILIARE
Ins, ÀstòmimMaria Cusenza

I Consiglieri Componenti delJirlL^XCommissio

Catanese Gaspare

Mazzara Giuseppe

Pintacoda Anna Maria

La segretaria della 1A Commissione sig.ra Bonfiglio Anna Maria



CITTA' DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.l 80002670810

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

OGGETTO: Parere dell'Organo dì Revisione economico-finanziario sulla proposta di
deliberazione consiliare avente ad oggetto : "MODIFICA PARZIALE DELIBERA CONSILIARE
N. 15/2017 SULLE TARIFFE IMU - ANNO 2017.".

I! revisore dei Conti dì questo Comune, presso la sede comunale, ha esaminato la proposta di
deliberazione consiliare indicata in oggetto.

In ordine al predetto atto deliberativo l'organo monocratico;

VIST)
1. il Regolamento Comunale di Contabilità;
2. il D,L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011;
3. il D.Lgs. 0.23/2011 e, in particolare, gli Artt.8 e g;
4. Il D.L. n, 201/2011 e, in particolare, l'art. 13, convcrtito nella legge n, 214/2011,-
5. l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana,-

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo delia regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, espresso ai sensi deil'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n, 267;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE per quanto di propria competenza,

Custonaci, 2J ' O f - I ° I J~ f

IL REVISORE



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottssa Pace Maria Stella F.to Rag. Oddo Giovanni F.to Doti. Giuseppe Scaduto

II sottoscritto vice Segretario Comunale, visti gli atti • d'ufficio ATTESTA che la presente
deliberazione» in applicazione della L.R. 3.12.91, n, 44, -è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il
giorno mJ,a,^ PW rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11 » comma 1,,̂ .....JCT̂ ,..
come modificato dall'ari, 126 - comma 21 - L.R, N, 17 del 28/12/2004),

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Doti Giuseppe Scaduto

- Il sottoscritto vice Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

' A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge
pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni

cale 3.12.91, n. 44, è stata
al

come previsto dall'alt, 11, così come successivamente modificato
dall'alt. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/12/2004, senza opposizioni o reclami,

E* DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

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

dichiarata di immediata esecuzione

E* copia conforme all'originale, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe Scaduto

IL VICE GRETATO COMUNALE

PUBBLICAZIONI. ' '
if sepie deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
&r v ^ ì J \f" * * i ^ \ \

2—i—1—-___<__ al __t_k-'.._e>..'.. * . r
RepeTtoìioAlbo n'.̂ ^] ̂  IL COMITALE
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