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Sono presenti in aula:
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con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Cons. Dionisi, su invito del Presidente, legge l'interrogazione da egli avanzata, che si
allega alla presente per formarne parte integrante..
Il Sindaco dà lettura della risposta, che si allega al presente verbale per formarne
parte integrante.
Il Cons. Dionisi "più che della risposta si dichiara insoddisfatto dei numeri citati, in
quanto basta fare una sottrazione ed è evidente che siamo sotto di circa 526.000,00 € e
mi chiedo, allora, quante persone di Isola non pagano la TARSU e di questi quanti esercizi
commerciali nel 2011 non hanno pagato la TARSU. Quanti esercenti che hanno in
gestione i tratti dell'arenile non pagano la TARSU? Ma, per giusta regola e per dignità
morale, dovremmo chiederci particolarmente noi Consiglieri che abbiamo aumentato la
TARSU se noi per primi l'abbiamo pagata nel 2011, perché se così non è non sarebbe
giusto nei confronti dei cittadini che pagano regolarmente. Non è giusto che gli evasori
producano altra spazzatura, tant'è che il Comune di Palermo ha avviato diversi controlli
negli esercizi pubblici e sui gestori di arenili per vedere chi paga e tasse o meno. Questa
sarebbe l'efficienza di un Comune perché se continuiamo a non fa pagare la tassa agli
evasori, oltre che essere complici, non riusciamo neanche a pagare i costi essenziali
sostenuti dall'ATO PA1. nel bilancio 2012 si avrà, di conseguenza, un ammanco di oltre
500.000,00 €, né è corretto sostenere che le somme non introitate risultino comunque
iscritte a ruolo, stante che chi gestisce un'attività deve pagare regolarmente le tasse."
Esaurito l'intervento del Cons. Dionisi e non esistendo ulteriori argomenti iscritti
all'O.d.G., il Presidente dichiara chiusi i lavori consiliari. Sono le ore 22.15.

