Verbale n. 6 del 04/08/2014 seduta della II° Commis sione Consiliare
L’anno duemilaquattordici, il giorno 04 del mese di Agosto, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II Commissione Consiliare.

Alle ore 15.00 in prima convocazione, per la II^ Commissione Consiliare
sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Maggiore Maria Laura
Sono assenti in prima convocazione i consiglieri:
1. Alpi Annibale
2. Bellante Vincenzo
3. Lo Galbo Maurizio
4. Scardina Valentina
5. Tripoli Filippo Maria
I lavori della commissione riapriranno in seconda convocazione.
Alle ore 16.00 in seconda convocazione sono presenti i Signori
Consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. Bellante Vincenzo
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Maggiore Maria Laura
6. Scardina Valentina
Presiede la II° Commissione il Presidente Maria La ura Maggiore,
Pag. 1

che constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta
utile in seconda convocazione alle ore 16.00 con il seguente ordine del
giorno:
1. Analisi dei regolamenti finanziari IUC e lettura allegati IMU, TASI
e TARI
2. Approvazione verbale seduta n. 3 del 21/07/2014
Il Presidente della II commissione consiliare da lettura dell’Ordine del
giorno della seduta e procede col primo punto all’ordine del giorno:
Analisi dei regolamenti finanziari IUC e lettura allegati IMU, TASI e
TARI.
Alle ore 16.10 entra il consigliere Tripoli Filippo Maria.
Alle ore 16.15 entra il consigliere Lo Galbo Maurizio.
Si procede con l’approfondimento dei nuovi tributi così come disciplinata
dalla nella legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che, innovando la materia
dei tributi ha introdotto l’Imposta Unica Comunale che è articolata in
IMU, TASI e TARI e si leggono di seguito gli allegati.
Inizia in Commissione un dibattito sulla possibilità da parte della
Commissione di intervenire sul regolamento per consentire una diversa
ripartizione ratea dell’imposta e la possibilità di prevedere meccanismi di
scomputo per le fasce disagiate.
In merito a questo si decide di inviare formale richiesta al Dirigente del
Settore finanziario, dott.ssa Vincenza Guttuso, al fine di individuare gli
ambiti di intervento nei quali è consentito operare modifiche dei vari
regolamenti per inviare di poter avviare un lavoro proficuo e costruttivo.
Alle ore 17.00 abbandona i lavori il Presidente della Commissione per
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motivi personali.
Assume il ruolo di Presidente, il vice-Presidente Valentina Scardina che
passa

alla

lettura

del

secondo

punto

all’Ordine

del

Giorno:

“Approvazione verbale seduta n. 3 del 21/07/2014”.
Il verbale è approvato all’unanimità.
I lavori della commissione si concludono alle ore 17.50 e si conviene di
aggiornare i lavori a giorno 08 agosto 2014 alle ore 09.00.
All’Odg: . Approvazione verbale seduta n. 1 del 15/07/2014: Elezione del
Presidente e del vice-presidente; Approvazione verbale seduta n. 2 del
18/07/2014; Approvazione verbale seduta n. 4 del 28/07/2014; Richiesta
parere su proposta deliberazione spese da finanziare progetto H.C.P.,
Cantieri di servizio, Fornitura gratuita libri di testo.
Assume funzione di segretario verbalizzante il Consigliere: Biagio
D’Agati.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della II° C.C

Biagio D’Agati

Maria Laura Maggiore
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