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VERBALE N° 01 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 17,30 nei locali di questo 

Comune, a seguito invito in atti Prot. Gen. 348 del  09/01/2020, si è riunita la 2
a  

Commissione Consiliare 

Permanente, nelle persone dei signori: 

 

 Galluzzo Alfonso Presidente Presente 

 Attardo Giuseppe Componente Assente 

 Calvagna Rosa Componente Assente 

Partecipano altresì alla seduta l'Assessore Sardo Maria, il Geom. Alongi Calogero e in rappresentanza dei 

Dottori Commercialisti di Aragona: il Rag. Salamone Angelo e il Rag. Terrasi Stefano. In assenza del 

Segretario Verbalizzante Sig. Angelo Rotolo, assume la funzione il Presidente della Commissione Dott. 

Alfonso Galluzzo che stante la mancanza del numero legale per la validità della seduta decide di rinviare i 

lavori a data da destinarsi. La Commissione doveva riunirsi per trattare i seguenti: 1) Ricognizione periodica 

delle partecipazioni Pubbliche; 2) Discussione in ordine alle modalità di applicazione della tassa IMU sui 

terreni agricoli. Il Presidente prima di congedare gli intervenuti, preso atto della presenza dei Rappresentanti 

dei dottori Commercialisti decide di trattare informalmente il secondo punto all'O.d.g. “ Discussione in ordine 

alle modalità di applicazione della Tassa IMU sui Terreni agricoli per l'anno 2014-2015”. Aprono la 

discussione sul punto i Dott.ri Commercialisti che dopo ampia discussione, alla presenza del Responsabile 

dell'Ufficio Tributi Geom. Calogero Alongi, propongono di eliminare le sanzioni previste dalla legge, in 

quanto si poneva un dubbio interpretativo sull'applicabilità della norma sui terreni ubicati al di sopra dei 600 

m. sul livello del mare, inoltre continue variazioni normative che si sono susseguite negli ultimi anni e le 

circolari del Ministero delle Finanze che ridefinivano i Comuni montani in base all'altitudine hanno indotto i 

contribuenti ha non avere idee chiare sul da farsi. Alla luce di quanto testé riferito viene ribadita la proposta di 

pagare quanto dovuto senza le sanzioni previste. Il Presidente della Commissione fa propria la proposta 

formulata dai commercialisti e contemporaneamente li ringrazia per il loro contributo tecnico, impegnandosi  

al contempo informare alla prima seduta utile gli altri componenti della commissione sull'esito della riunione, 

e chi di competenza. Dal momento che nessuno  chiede di intervenire sul punto, ringrazia gli intervenuti e 

chiude i lavori odierni. 

Originale in atti Il Presidente della Commissione 

 F.to Dott. Alfonso Galluzzo 
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