
 
 

COMUNE DI PACECO 

 
  SETTORE  I  UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prima Commissione  

 
Verbale  n. 15 del 28 marzo 2017 
Il giorno ventotto del mese di marzo duemiladiciassette in Paceco, nel palazzo comunale, presso 

l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente O.d.g.  
1) Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 
Alle ore 16.00 sono presenti i signori consiglieri: 

1) Fodale M. Grazia  Presidente  f.to Fodale 

2) Asta  F.sca Lorena  V. Presidente  f.to Asta 

3)Trapani Francesco  Componente  f.to Trapani 

4)Basiricò F.sco Giovanni Componente  f.to Basiricò 

5) Lentini Valentina  Componente  f.to Lentini 

6) Marino G. Battista  Componente  f.to Marino 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante il consigliere Lentini Valentina. 

E' presente alla seduta odierna la dott.ssa Cognata, Responsabile del Settore Finanziario, non è 

presente l'Assessore Scianna. 

Si inizia a leggere la delibera al primo articolo modificato. La delibera è stata trasmessa in unica 

copia al Presidente. 

Letto l'articolo 28 e notate delle incongruenze ed espresse delle perplessità, la dott.ssa Cognata 

spiega la razio della delibera e i motivi che hanno portato a creare una nuova tabella con la 

suddivisione delle categorie delle attività a cui applicare le tariffe e le eventuali detrazioni. 

Si discute a lungo sulla modifica che riguarda le categorie dalla 3B alla 3G. In maniera particolare 

si chiede cosa si intende per B&B non imprenditoriale ed  imprenditoriale e su cosa si intende 

giuridicamente per agriturismo e turismo rurale. 

La commissione dopo un ampio dibattito, non pervenendo ad una soluzione univoca decide di 

utilizzare la convocazione già prevista per il giorno 29 c.m., che recita ad effetto “Modifica dello 

Statuto Comunale” con l'effetto “Modifica del Regolamento per l'applicazione della IUC”. 

Alle ore 18.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto e sottoscritto. 


