Il giorno 19 aprile 2018 alle ore 9:30 è convocata la quarta
Commissione Consiliare presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo
del Carmine. Alle ore 9:30 è presente il Consigliere Scalia per cui
non essendoci il numero legale si rinvia la seduta alle ore 10:30. Alle
ore 10:45 il Presidente Aiello constatata la presenza dei Consiglieri
Alaimo, Del Popolo, Rizza e Scalia dichiara valida la seduta. È
presente in Commissione il Consigliere Ricotta come capogruppo. La
Commissione passa alla lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente.
Chiede la parola il capogruppo Consigliere Adriana Ricotta che ne ha
facoltà. Il Consigliere fa presente riguardo la IUC che vi è una
problematica inerente ai canoni concordati e la riduzione delle tasse
IMU e TASI in quanto nei giorni scorsi si è tenuta una riunione
assieme alle associazioni di categoria e sindacati che si occupano
degli inquilini e proprietari di immobili da cui non è sortito proprio nulla
e l'Assessore Riggi e l'Ingegnere Tumminelli avevano previsto una
variazione del regolamento IUC in quanto da regolamento è prevista
una riduzione dell' Imu per tutti, compreso le proprietà in affitto con
canone concordato registrato regolarmente all'Ufficio delle Entrate e
una riduzione della TASI inerente al 25%, per cui tutto ciò non è
avvenuto regolarmente in quanto l'agenzia delle Entrate non fa altro
che registrare tutti i contratti in maniera legittima, mentre a giugno alle
prossime scadenze dell'Imu e della TASI i proprietari si vedranno
notificate tasse illegittime. Cosa ha fatto questa amministrazione, per
cui il Consigliere Ricotta propone una convocazione a questa
Pag.1/2

Commissione che ha la delega al bilancio, per cui il regolamento IUC
assieme alla prima Commissione potrå essere variato poichè la
normativa nazionale già prevista è applicata in tutti i comuni d'italia.
La Commissione ringrazia la collega Ricotta per il suo intervento in
Commissione, considerato che la vicenda coinvolge e riguarda la
prima commissione, ( competente i regolamenti), successivamente,
compatibilmente con i lavori già calendarizzati, ci si accorderà con il
Presidente Licata per valutare come muoverci. La Commissione,
come da convocazione, continua lo studio relativo il bilancio di
previsione. Il Presidente passa alla lettura del parere dei Revisori dei
Conti. Durante lo studio del suddetto parere dei revisori, la
Commissione annota nello specifico ciò che andrà poi chiarito
dall'amministrazione comunale, dal dirigente Bennardo e dai revisori.
La seduta si chiude alle ore 11:40 e il Presidente convoca la
commissione per domani, venerdì 20 aprile, in prima convocazione
alle ore 9:30 con il seguente ordine del giorno: esame bilancio di
previsione.

F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante
Aiello

Blandino
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